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Allegato 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.C. “G. Pascoli” – Tramonti (SA) 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’IC di Positano 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI  

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……,nato 

il…………            a ………………………………..…… (……) residente a 

…………………………………………………                                   (…….)                                   in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono                

………………… Cell. ………………………..                e-mail …………………….…………………... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nata 

il………… a ………………………………..…… (……) residente a …………………… (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono 

………… Cell. …..……… e-mail …………………….………….. 

avendo letto l’ Avviso interno per la selezione di corsisti alunni PON FSE 2014-2020 - prot. ______  

 

CHIEDONO 

che _l_ propri_ figli__ sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo (segnare con una 

crocetta) 

 

 MODULO-TITOLO: Positano e Praiano su Google MY Maps; 

             Destinatari: Allievi della Scuola Secondaria con priorità per gli alunni delle classi II  e  

                                    in  subordine gli alunni delle classi I 

 MODULO-TITOLO: Le vie della rivelazione: la toponomastica positanese; 

               Destinatari: Allievi della Scuola Secondaria con priorità per gli alunni delle classi II  e  

                                      in  subordine gli alunni delle classi I 

 MODULO -TITOLO: 'Quaderni digitali” laboratorio di digital Storytelling e Videomaking su 

percorsi ambientali:il sentiero degli DEI; 

              Destinatari: Allievi della Scuola Primaria  con priorità per gli alunni delle classi V-a seguire  

              gli alunni delle classi IV e in subordine gli alunni delle classi III. 

 MODULO -TITOLO : I mulini romani di Positano; 

              Destinatari:Allievi della Scuola Primaria con priorità per gli alunni delle classi V-a seguire  

              gli alunni delle classi IV e in subordine gli alunni delle classi III. 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione 

il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno.  

I  sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a, 

autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto. 

DATA______________                                                                        FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI   

                                                                                                        ___________________________________ 

                                                                                                        ___________________________________ 


