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Distretto Scolastico n. 15
ISTITUTO COMPRENSIVO “SPIRITO SANTO”
Via Spirito Santo – Tel. – Fax 0984/26572
87100 COSENZA
C.M.: CSIC81200C
E-Mail: CSIC81200C@istruzione.it
C.F.: 80004860781
RISERVATO ALL’UFFICIO SEGRETERIA

Prot. n. __________________
del _____________________

POR FSE CALABRIA 2007/2013
ASSE IV- CAPITALE UMANO

Obiettivo Operativo I.2 : “Ridurre l’abbandono scolastico e le disparità di genere nella
partecipazione all’apprendimento permanente”
PIANO REGIONALE PER LE RISORSE UMANE
PIANO D’AZIONE 2011-2013

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA:

“UNA SCUOLA PER LA LEGALITÀ”
“Percorsi didattici per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica nelle aree ad
elevato disagio sociale”

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di via Spirito Santo
87100 Cosenza
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/-a __________________ nato/-a a ________________________ prov. ______ il
_____________(Comune o Stato estero di nascita)___________________________residente a
______________________ Via _______________________ n._______ prov. _____ CAP ______
telefono _______________codice fiscale_______________________e-mail _____ ____________
in qualità di (specificare se genitore, tutore o altro):_____________________
CHIEDE
di far partecipare al progetto POR “UNA SCUOLA PER LA LEGALITÀ” per l’anno scolastico
2011/12 il/la proprio/-a figlio/-a (Cognome e Nome) ______________________________nato/-a a
______________________ prov. _________ il _______________ (Comune o Stato estero di
nascita) _____________________ sesso M
F
residente
nel
Comune
di
__________________________ via ______________ n. ______ CAP ________ prov. ______
frequentante la (nome della Scuola) _______________________________ via _____________ n.
comune __________ prov. ______,
classe

1a

2a

3a della scuola secondaria di 1° grado

classe

1a

2a

3a

4a

5a della scuola primaria
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TITOLO
Legalità e Costituzione
Inglese Animato
Natura e Sviluppo Sostenibile
Laboratorio Musicale
Teatro e Drammatizzazione
Innovazione Tecnologica nel campo degli
Audiovisivi
A tale scopo, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, firma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell’art. 47 (Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. n. 445/2000,
-

che la situazione reddituale del nucleo familiare per l’anno 2011 è pari ad euro
___________________, come risulta dall’allegata attestazione provvisoria I.S.E.E. (D.Lgs. n.
109/98 e ss.ii.)

AUTORIZZA
l’Istituto a pubblicare nel sito web e durante la manifestazione conclusiva del progetto foto e/o
filmati, in cui sia presente il/la proprio/a figlio/a.
E SOLLEVA
l’I.C. Spirito Santo da ogni responsabilità per un eventuale uso non autorizzato delle immagini da
parte di terzi.
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI GENITORI C.I. – P.A. n° __________________
rilasciato dal______________________________________________ il______________________
Cosenza, li _____________________

Firma dei genitori
_______________________________
______________________________
Firma dell’alunno/-a
____________________________

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.Lgs. n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Cosenza, li _____________________

In fede
_______________________________

