
Segreteria e scuola secondaria di primo grado 
Sekretariat und Mittelschule “A. Negri” 

 

Viale Druso 289/F – 39100 Bolzano 
Tel. 0471/916407 - 0471/916357 

 

Scuola primaria/Grundschule “Don Bosco” 
 
 

Piazza Don Bosco, 31 – 39100 Bolzano 
Tel. 0471/911199 - Fax: 0471/919213 

Scuola primaria/Grundschule “A. Langer” 
 
 

Piazza Montessori, 7 – 39100 Bolzano 
Tel. 0471/500299 - Fax: 0471/506930 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERCORSI PON “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” 

Da inviare a ic.bolzano2@scuola.alto-adige.it 
Entro le ore 12.00 del 1° febbraio 2022 

          Alla Dirigente scolastica dell’IC “Bolzano II – Don Bosco” 
 

I sottoscritti ___________________________________ e ___________________________________, 

genitori dell’alunna/dell’alunno _______________________________________ frequentante la classe 

______________ della scuola __________________________ 

CHIEDONO 

che la propria figlia/il proprio figlio sia ammessa/o a partecipare al seguente percorso nell’ambito del PON 
“Apprendimento e socialità” (è possibile indicare un solo percorso): 

 Percorso 

 Laboratorio di inglese per alunni della scuola “S. G. Bosco”  

 Laboratorio di inglese per alunni della scuola “A. Langer”  

 Laboratorio di tedesco per alunni della scuola “S. G. Bosco”  

 Laboratorio di tedesco per alunni della scuola “A. Langer”  

 Musicolando – scuola “S. G. Bosco” 

 Musicolando – scuola “A. Langer”  

 Laboratorio di educazione musicale – scuola “Ada Negri” 

e a tal fine 
DICHIARANO: 

 di aver preso visione del documento “PON: candidature – criteri selezione destinatari – frequenza”; 

 di impegnarsi a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza e impegno, consapevoli che per 

l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole in termini di gestione; 

 di aver preso visione dell’informativa allegata e di accettarne i termini. Si precisa che l’istituto depositario dei 

dati personali potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del M. I. le informazioni necessarie per le attività 
di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammessa/o l’alunna/o; 

 di autorizzare l’Istituto all’utilizzo e al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, 

la pubblicizzazione dei percorsi e la pubblicazione sul sito web; 

 di autorizzare l’Istituto alla realizzazione di foto e video che ritraggano la propria figlia/il proprio figlio durante 

lo svolgimento dell’attività, alla loro pubblicazione sul sito internet dell’Istituto e alla loro diffusione nell’ambito 
della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso; 

 di autorizzare, a partire dall’avvio del percorso, l’entrata e l’uscita autonoma della/del propria/o figlia/o senza 

che sia necessario l’accompagnamento di adulti, oppure  di provvedere personalmente all’accompagnamento 

e al ritiro dalla scuola, oppure   di delegare al ritiro il sig. / la sig.ra __________________________________. 

 

Data 
 

_____________________________ 

Firma del dichiarante 
 

________________________________ 

Firma del genitore co-responsabile 
 

_________________________________ 
 

La/il sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in accordo con l’altro 
esercente la potestà genitoriale, 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 della/del dichiarante 

__________________________________ 

Allegato: fotocopia di un valido documento di identità del genitore/dei genitori firmatario/i. 

mailto:ic.bolzano2@scuola.alto-adige.it

