
 
 

 

PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Avviso Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - FSE - 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Programmazione 2014-2020 – Anno scolastico 2018-2019- Progetto : 

“Conoscere il passato per progettare il futuro” codice 10.2.5.A FSE-PON-CA-2017-95. CUP: H55B17000130007. 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DEL MODULO ARCHEOLOGIA 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico “F. Severi” 

sede 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a __________________________ 

il ___________________, CF ________________________________, residente in 

_______________________________ cap. _____________ prov. _________, alla via 

__________________________________, tel. _____________________________, indirizzo e-mail 

________________________________, genitore dell’alunno/a_____________________________ 

iscritto alla classe III sezione A potenziamento Beni Culturali, presso codesto Istituto, 

CHIEDE 

Che il proprio figlio/a venga ammesso/a alla frequenza del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-

2017-638 “Conoscere il passato per progettare il futuro” modulo Archeologia. 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle lezioni da svolgere 

all’esterno dell’Istituto secondo le modalità programmate. Il modulo avrà la durata di 90 ore svolte in 

22 incontri (orientamento, lezioni frontali, stage, laboratorio) con cadenza settimanale, più alcune 

uscite didattiche presso aree archeologiche nel periodo tra febbraio e giugno.   

 

Allega alla presente domanda  

● copia della carta di identità dell'alunno e di entrambi i genitori; 

● modulo per il consenso al trattamento dei dati personali, come specificato nelle note Prot. 

35916 del 21 settembre 2017 e Prot. 36391 del 10 ottobre 2017 recanti istruzioni per 

l’acquisizione della scheda anagrafica studente e l’autorizzazione sul consenso dei dati 

personali dei PON FSE 2014-2020 e le successive precisazioni sul consenso al trattamento dei 

dati studenti. 

 

 

Salerno,______________________                                                                                  Firma                                                                                               

__________________________ 



 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico “F. Severi” 

sede 
STUDENTE MINORENNE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

e GENITORE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

genitori/tutori legali dell'allievo/a_____________________________________________________________  

nato/a___________________ il ________________, residente a ________________via________________ 

frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel pieno possesso 

dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento 

dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del 

“PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

Data ___/___/___  

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.    Firme dei genitori/tutori 

__________________________________ 

 

 __________________________________ 

 

STUDENTE MAGGIORENNE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza la raccolta e il trattamento dei 

dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON 

per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

Data ___/___/___  

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

Il/La sottoscritto/a 

__________________________________ 


