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Al Dirigente Scolastico 

dell’IC Difesa Grande di Termoli 

 
 

Oggetto: MODULO ISCRIZIONE ALUNNI - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – Avviso pubblico prot. 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 (Apprendimento e socialità). 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-40 – CUP: C39J21031660007 

Titolo Progetto: “Anche questa è scuola 1” 
Moduli Formativi: “A scuola di Italiano” – “A scuola di Matematica” – “Start Up!“ 

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

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

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

a …………………..………….………..…………………… codice fiscale ……………………………..………………………………… iscritto/a alla classe ……………………….….. 

scuola …………………………………. sezione ………..…. ai seguenti percorsi PON FSE: 

 
 A scuola di Italiano 

 A scuola di Matematica 

 Start Up! 

 
Le famiglie interessate dovranno compilare e consegnare il modulo in Segreteria Didattica oppure inviare una mail all’indirizzo 

cbic857003@istruzione.it entro il 31 gennaio 2022. L’iscrizione al corso è libera e saranno accolti tutti gli iscritti afferenti alla Scuola Secondaria 

di Primo grado delle classi di seguito riportate:  

 

Titolo del Modulo Destinatari 

A scuola di Italiano Studentesse e studenti della scuola secondaria (classi 1a e 2a) 

A scuola di Matematica Studentesse e studenti della scuola secondaria (classi 3a) 

Start Up! Studentesse e studenti della scuola secondaria (classi 2a e 3a) 

 

Si è consapevoli che la frequenza è obbligatoria. 
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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/tutori, 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/tutore___________________________ 
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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 

Il sottoscritto:________________________________________________________nato il ____/____/____, a ____________________________ 

Prov. (____), residente a _________________________________ Prov. (____), in via_______________________________________________ 

La sottoscritta:_______________________________________________________nato il ____/____/____, a ____________________________ 

Prov. (____), residente a _________________________________ Prov. (____), in via_______________________________________________ 

in qualità di genitori/tutori che esercitano la patria potestà del minore: 

(Nome e cognome): __________________________________________________nato il ____/____/____, a ____________________________ 

Prov. (____), residente a ___________________________ Prov. (____), in via________________________________________ 

frequentante la classe ______ del Plesso ________________________con la presente  

 
AUTORIZZANO 

• l’Istituto scolastico a riprendere e/o far riprendere in video e/o fotografare il/la proprio/a figlio/a e all’invio e pubblicazione di materiale 

fotografico e video del/la suddetto/a figlio nell’ambito delle attività che si svolgeranno durante il progetto didattico “Anche questa è scuola 

1” di questo Istituto per esclusivo uso didattico; 

• prendono atto dell’eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che l’immagine del/della minorenne venga 

pubblicizzato via web, social, stampa e qualsiasi altra modalità; 

• secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite e ne forniscono il pieno consenso alla pubblicazione e diffusione; 

• attraverso questa istanza liberatoria i sottoscritti svincolano l’Istituto scolastico da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni 

al proprio patrimonio od alla immagine del/la proprio/a tutelato/a; 

• i sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, 

azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso; 

• resta inteso che la presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 

del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 
DICHIARANO 

• di comprendere che le finalità del trattamento sono esclusivamente didattiche; 

• che tale autorizzazione si intende gratuita e valida per il periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituto; 

• che le informazioni qui indicate chiare, sufficienti e complete e dichiaro di averle pienamente comprese. 

• di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di questo istituto pubblicata sull’Albo On-Line ufficiale e sul sito 

web istituzionale e di averne compreso il contenuto. 

 
In qualità di esercente la potestà genitoriale: 

Firme leggibili di entrambi i genitori/tutori 
 

………………………………………………………… 
 

………………………………………………………… 
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(da compilare solo se necessario) 

Poiché non è possibile il consenso scritto di entrambi i genitori. 
 
Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________________________, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per il rilascio di  dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato il 

consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 TER e QUATER del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori. 

 
Luogo……………………………………………………… Data…………………………… 
 

Firma del genitore/tutore:______________________________________________ 

 

AA95B4D  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000457 - IV.2 - del: 18/01/2022 - 15:54:56

http://www.comprensivodifesagrande.edu.it/
mailto:cbic857003@pec.istruzione.it
mailto:cbic857003@istruzione.it

