ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA
Via Frischia - 88050 Sellia Marina (CZ) - Tel 0961964134 - Fax 0961964084
C.F. 97035130794 - Codice Ministeriale CZIC848003
Mail: czic848003@istruzione.it - PEC: czic848003@pec.istruzione.it
Sito WEB: http://www.icselliamarina.gov.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLIEVI-SCUOLA COLLOCATA IN
AREA A RISCHIO E FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO A.S. 2013-2014
Il sottoscritto______________________________________________________________________
Genitore/affidatario dell'alunno/a_______________________________________________________
Nato/a il ________________________ a__________________________________Prov.__________
Codice Fiscale:______________________________________________________________________
Residente in Via/Piazza_________________________________________________________n.____
Cap___________Cittj__________________________________________________Prov.__________
Tel.Abitazione_______________________/Cellulare genitore_________________________________
Cellulare alunno_____________________, frequentante nel corso dell'anno 2013-2014 la classe_____
Sez. _______ della Scuola____________________________________________________________
Ripetente nell'anno scolastico___________________________.CHIEDE
Che il proprio figlio possa partecipare al corso:

Ƒ Area a Rischio - Io sto con gli ultimi (stare insieme) Modulo per la scuola Primaria (III e IV)
Ƒ Area a Rischio - Io sto con gli ultimi (stare insieme) Modulo per la scuola Secondaria (I e II)
Area a Forte Processo Immigratorio - Una scuola per tutti : integrazione e alfabetizzazione.
Modulo per la scuola Primaria (III e IV)
Ƒ Area a Forte Processo Immigratorio - Una scuola per tutti : integrazione e alfabetizzazione.
Modulo per la scuola Secondaria (I e II)
Ƒ

AUTORIZZA:
il proprio figlio a partecipare al percorso formativo indicato, che si terrj presso la Sede della scuola
SECONDARIA O PRIMARIA, come da calendario che sarjsuccessivamente notificato.
Il sottoscritto, a conoscenza che l'attuazione del corso richiede un impegno finanziario e una organizzazione
da parte dell 'Istituto ed q rivolto ad un numero limitato di alunni selezionati, a meno di impedimenti
giustificati tempestivamente, si impegna a far frequentare il corso indicato al proprio figlio.Sellia Marina, _______/05/2014

IL GENITORE/L'AFFIDATARIO
________________________________________

Elia/
A norma del D.L. 196/2003, il sottoscritto autorizza l'IC di Sellia Marina ad utilizzare i dati anagrafici, globali o parziali, per includerli nelle liste
degli iscritti al progetto in esame.
Dichiara di essere informato che i dati personali verranno utilizzati per statistiche interne e per le finalitjpreviste dal progetto.
In ogni momento il firmatario potrjavere accesso ai suoi dati, chiedendone la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo, dandone
comunicazione direttamente all'IC di Sellia Marina - \ 0961964134, al responsabile del trattamento dati DSGA Francesco Laratta.

IL GENITORE/L'AFFIDATARIO
________________________________________

