
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII 
Via Taormina 

E-mail: meic85900g@istruzione.it
 Sito web: 

C.F. 97093270839  

Oggetto: Domanda di partecipazione a
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
Avviso pubblico 2669 (10.2.2A) Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
beings and robots: together for learning

 
___ sottoscritt__ ___________________________ genitore dell’alunno/a 

cognome __________________nome _____________________, 

sezione_______, plesso__________

ammess_ alla selezione per la partecipazione alle attività formative relative ai 

moduli come di seguito indicati: 

Titolo 

Modulo 1- secondaria di primo grado
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale 
Alunni di tutte le classi 
Modulo 2- Primaria plesso Trimarchi
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale 
Alunni classi IV e V 
Modulo 3- Primaria plesso Ferraù
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale 
Alunni classi IV e V 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII – VILLAGGIO ALDISIO
Via Taormina – 98124 Messina – Tel. e Fax 090/2932457

meic85900g@istruzione.it – meic85900g@pec.istruzione.it
Sito web: www.icgiovannixxiii-aldisio.it  
C.F. 97093270839  – C.M. MEIC85900G 

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo

“Giovanni XXIII

Oggetto: Domanda di partecipazione al percorso formativoprogetto Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
Avviso pubblico 2669 (10.2.2A) Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
beings and robots: together for learning CUP l47l1800075007 

___ sottoscritt__ ___________________________ genitore dell’alunno/a 

cognome __________________nome _____________________, 

plesso__________ chiede che _l_ propri_ figli_ venga 

mess_ alla selezione per la partecipazione alle attività formative relative ai 

moduli come di seguito indicati:  

secondaria di primo grado 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

Primaria plesso Trimarchi 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

Primaria plesso Ferraù 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

VILLAGGIO ALDISIO 
Tel. e Fax 090/2932457 

meic85900g@pec.istruzione.it 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo 

“Giovanni XXIII- Vill. Aldisio” 
Messina 

 
Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. 
Avviso pubblico 2669 (10.2.2A) Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Human 

___ sottoscritt__ ___________________________ genitore dell’alunno/a 

cognome __________________nome _____________________,  

chiede che _l_ propri_ figli_ venga 

mess_ alla selezione per la partecipazione alle attività formative relative ai 

Mettere X 

modulo che 

interessa 

 

 

 



___ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il 

contenuto. In caso di partecipazione, 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. 
 
A tal fine si forniscono i seguenti dati: 
 

 SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 
    
Cognome  Nome  

    
Codice Fiscale  Data di nascita  

    
Sesso  Cittadinanza  

    
Comune di 
nascita  

Provincia di 
nascita  

    
Comune di 
residenza  

Provincia di 
residenza  

    
Telefono  E-mail  

    
 

 

Si precisa che l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio”, 

depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente 

del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

 
Data, ___________________ Firma 
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
TUTELA DELLA PRIVACY 

 
 
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni 
e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità 
connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal 
progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni 
attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti 
ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, 
serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo 
formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 
 

 AUTORIZZO                                                   
FIRMA________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


