
 

 

 
 

 
MODULO ISCRIZIONE ALUNNI PON FSE Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e 

integrazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-600 MEDITERRANEO d'amuri e di suli CUP B88H17000390007 

Modulo “SICILIA terra nostra” 

Al Dirigente Scolastico dell’ICS Giovanni Verga  

di Viagrande 

 

I sottoscritti …………………….…………………………………………………………………..(padre/madre) 

…………………….…………………………………………………………………..(padre/madre),  

chiedono l’iscrizione del proprio/a figlio/a …………………………………….…………………………………………nato/a 

il ……………..…... a ……………………..…………cod. fiscale………………………………………………………… 

iscritto/a alla classe quinta scuola primaria sez………. al seguente percorso PON FSE: 

Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-

600 MEDITERRANEO d'amuri e di suli CUP B88H17000390007 - Modulo “SICILIA terra nostra” 

ESPERTO CRISPO ORAZIO – TUTOR PULVIRENTI CARMELA – figura aggiuntiva LICCIARDELLO 

GIUSEPPA 

N.B. Il modulo (60 ore) si svolgerà in modalità che consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio Covid19. 

Le famiglie interessate dovranno compilare e consegnare il modulo al front office (centralino SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO) prima dell'avvio del corso: saranno individuati i corsisti secondo i seguenti criteri: alunno 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO; data e orario di consegna del modulo di iscrizione. 

Si è consapevoli che la frequenza è obbligatoria. 

Ci si impegna alla frequenza delle attività. 

 

Data    Firma dei genitori                                                                                                                                         

……………………………………………..………… 

     ……………………………………………………….. 

 

Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Data ___________________      Firma del genitore___________________________ 

  



 

 
 

 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI  

Poiché l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali, 

come ribadisce la nota del MIUR 3131. 16/03/17, per dovere di pubblicizzazione si richiede la liberatoria per utilizzo delle 

immagini/video dei minorenni PON FSE Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-600 MEDITERRANEO d'amuri e di suli CUP B88H17000390007 - Modulo 

“SICILIA TERRA NOSTRA” 

 

 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori)  

……………………………………………………..…………………………………………….. 

……………………………………………………..…………………………………………….. 

Nato/a il    /    /      , a ……………………………………,  in provincia di (     ), 

Nato/a il    /    /      , a ……………………………………,  in provincia di (     ), 

Residente a ……………………………………................, in provincia di (     ), 

Residente a ……………………………………................,, in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.     

                 

                                                                                                          

Codice Fiscale Nr.  

                 

                

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore) ……………………………………................, 

Nato/a il    /    /      , a ……………………………………................,, in provincia di (     ), 

Residente a ……………………………………................,, in provincia di (     ), 

AUTORIZZANO 

Affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento di attività didattiche e 

progettuali organizzate c/o l'Istituto Verga di Viagrande dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito 

web della Scuola, nei social network, nel corso di attività educativo-didattiche, quotidiani online, reti TV nazionali e locali, 

manifestazioni pubbliche, spazi pubblici. 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto/video 

da parte di terzi. 

                                                                                                                       Firme leggibili 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

        Firma del genitore___________________________ 

 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______      


