
Allegato N. 1 
 
        Al Dirigente Scolastico  
        dell’Istituto Comprensivo Statale 
        "Enrico Pestalozzi"  
        Pomezia - Roma 
       e-mail: referente-pon@icpestalozzi.edu.it 
 
Oggetto:  Domanda di partecipazione progetto FSE/PON - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19  

         Codice Progetto: 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

                                                                      Progetto “Insieme, più forti".  

         Codice progetto: 10.2.2A - Competenze di base 

                                                                       Progetto “ComPONiamo".  

Il sottoscritto genitore/esercente la responsabilità genitoriale ________________________________ 

nato a ____________________________________________(___) il ___________________residente 

a ____________________ in via/piazza ________________________________n._____ CAP________ 

Telefono _____________Cell.________________ e-mail ____________________________________ 

E 

Il sottoscritto genitore/esercente la responsabilità genitoriale ________________________________ 

nato a ____________________________________________(___) il ___________________residente 

a ____________________ in via/piazza ________________________________n._____ CAP________ 

Telefono _____________Cell.________________ e-mail ____________________________________ 

 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________________________, 

nato a ______________________________________________, il ____________________________, 

residente a _________________________ (____) in via/piazza _____________________________n. 

___ CAP _____________, iscritto/a alla classe ______ Sez. _______ dell’Istituto Comprensivo "Enrico 

Pestalozzi" di Pomezia, sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo previsto 

dall’Avviso indicato in oggetto:       

SCUOLA PRIMARIA 

scegliere 1 modulo apponendo una crocetta (x) nella colonna corrispondente 
 

Codice Progetto/Titolo Classi destinatarie 
Scelta 

modulo (x) 
Titolo del Modulo 

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-20 
Progetto "ComPONiamo" 
 

Scuola Primaria 
Classi Quinte  

 "L'orto Didattico" 

10.1.1A-FSEPON-LA-2021-20 
Progetto "Insieme più forti" 

Scuola Primaria 
Classi Terze 

 
"Sporchiamoci le mani" 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA 

scegliere 1 modulo apponendo una crocetta (x) nella colonna corrispondente 

Codice Progetto/Titolo Classi destinatarie 
Scelta 

modulo (x) 
Titolo del Modulo 

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-20 
Progetto "ComPONiamo" 
 

Scuola Secondaria I grado 
Classi Prime 

Classi Seconde 
 "Il Vizio di Leggere" 

Scuola Secondaria I grado 
Classi Seconde  

 

 "Jump into English" 

 
 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 
costi, che di gestione.  
 
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.  
 
Documento di identità di almeno uno dei genitori   
 
Pomezia, ___________________     Firme dei Genitori  
 
        _______________________________ 
 
        _______________________________ 
 
 

 

 
 


