
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia  
ISTITUTO COMPRENSIVO “MURMURA” 89900  VIBO VALENTIA  - Via S. Aloe  20– 

Tel. 0963.43713 – Fax 0963.471968 E-mail: VVIC83400Q@istruzione.it VVIC83400Q@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Cod.Mecc. VVIC83400Q  
Codice Fiscale 96012630792 Sito web: www.istitutocomprensivomurmura.edu.it 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Programmazione 2014-2020 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 
 

 

ALLEGATO A                                                                                                                  

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo IC MURMURA 

  

  OGGETTO: DOMANDA PARTECIPAZIONE Progetto PON CODICE: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-131 

 

 Il Sottoscritto Genitore:  

 (madre/ padre/ tutore legale) nome 

__________________________cognome_____________________________  

nata/o  a ____________________________,  il ________________, residente 

a________________________(_____), via___________________________, n.______,  tel 

cell._______________________,   fax______________________  

email___________________________________  

dell’ALUNNA/O   nome 

_______________________________cognome_________________________________  

nata/o a _________________________,  il ____________________, residente 

a________________________(_____), via ____________________________, n.______,  iscritta/o  nel  

corrente A.S. 2020/21 alla classe______sez_____della scuola secondaria di I grado 

Avendo preso visione dell’Avviso indetto dal Dirigente Scolastico per la selezione di Alunni Interni 

all’Istituto Comprensivo Murmura, nell’ambito del  Progetto  
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CHIEDE 

Che il proprio figlio/a  possa frequentare il seguente MODULO : 

a) Avviso 4396 del 09/03/2018 – FSE – Competenze di base 2° Edizione “ In alto vol@re” - 10.2.1A-

FSEPON-CL-2019- 131 -autorizzato il 21/06/2019 – data massima  fine progetto 30/09/2021 

Tipologia Modulo  Titolo Ore  DESTINATARI 

Potenziamento delle 
competenze di base 

 

“Cibo e territorio” 
 
  

30 Alunni Scuola Secondaria 

di I Grado 

 

 

Potenziamento delle 
competenze di base 

 

“Book Club” 30 Alunni Scuola Secondaria  
di I Grado 

Potenziamento delle 
competenze di base 

 

“Practicando espanol”1 
 

30 Alunni Scuola Secondaria 

di I Grado 

 

Potenziamento delle 
competenze di base 

 

“Practicando espanol”2 
 

30 Alunni Scuola Secondaria 

di I Grado 

 

Potenziamento delle 
competenze di base 

 

“Giornalino scolastico” 
 

30 Alunni Scuola Secondaria 

di I Grado 

 

 

b) Avviso 4395 del 09/03/2018 – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio - 2° edizione - Titolo 

Progetto “ La strada dell’inclusione. Una scuola per tutti ” – Codice Progetto 10.1.1A - FSEPON – 

CL – 2019 – 88 – Autorizzato il 18/12/2019 – data massima fine progetto 30/09/2022 
TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO ORE DESTINATARI 

Innovazione 
didattica e 
digitale 

 

La Radio a scuola 30 Alunni Scuola Secondaria 
di I Grado 

 

c) Avviso 26052 del 06/08/2019 – FSE – Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa - Titolo Progetto “ Scoprire, trasmettere, emozionare, motivare…” – Codice Progetto 
10.2.2A - FDRPOC – CL – 2020 – 80 – Autorizzato il 17/09/2020 – Data massima fine progetto 

30/09/2022 
TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO ORE DESTINATARI 



Competenza 
alfabetica 
funzionale 

 

Ali per volare… I  libri 30  Alunni Scuola Secondaria  
di I Grado 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

 

Imparare aiutando 30 Alunni Scuola Secondaria  
di I Grado 

Competenze in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione cultural 

 

Essere genitori: alla 
scoperta della genitorialità 

30 Famiglie/Genitori    degli allievi 

 

d) Avviso 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR – Apprendimento e socialità - Titolo Progetto “ 

Insieme per   crescere” – Codice Progetto 10.2.2A - FSEPON – CL – 2021 – 191 – Autorizzato il 
04/06/2021 – Data massima fine progetto 31/08/2022 

TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO ORE DESTINATARI 

Competenza 
digitale 

 

Parole in rete/Blog di 
classe 

30  Alunni Scuola Secondaria  
di I Grado 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

 

Immersi in un’oasi – 
Riserva naturale Parco 
dell’Angitola e 
  WWF 

30 Alunni Scuola Secondaria  
di I Grado 

Competenza in materia 
di consapevolezza  ed 
espressione culturale 

 

  
 

Torneo a squadre 30 Alunni Scuola Secondaria  
di I Grado 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza  ed 

espressione culturale 

  

Musica e poesia 30 Alunni Scuola Secondaria  
di I Grado 

  

La/il sottoscritta/o allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità, conforme 

all’originale e debitamente sottoscritta.  



Il progetto, salvo eventuali proroghe autorizzate dal MIUR, dovrà concludersi, anche per gli adempimenti 

amministrativi/contabili entro il 30 settembre 2021.  

Dichiara altresì  di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto e pertanto si impegna a 

frequentare il MODULO con costanza ed impegno, consapevole che per l’Amministrazione,  il Progetto ha 

un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.  

        Firma del Genitore 

 Luogo e data _________________________                     _______________________________  

 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 AUTORIZZA  

L’Istituto Comprensivo Murmura al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, 

tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

         Firma del Genitore 

 Luogo e data _________________________                     _______________________________  


