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Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9) 

 
All’attenzione del DirigenteScolastico 

 
Oggetto:  Domanda di partecipazione per aderire ai percorsi formativi del progetto PON 

FSE denominato “Pensare per creare il futuro digitale” 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________ codicefiscale 

___________________________ nato/ a__________________ il _____________ prov.____ e 

residente in _________________________________________________________________ 

via_________________________________________ cap__________ 

tel/cell.__________________________  E-mail: _________________________________ 

frequentantenell’ A.S. 2018/2019 la classe ______________  dell’IstitutoSuperiore di Feltre 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto 
“Pensare per creare il futuro digitale” ed in particolare ai seguenti moduli: 

 

Pref
. TITOLO DEL MODULO 

Ore Destinatari N° 

posti 

 Dal pensiero computazionale al coding 30 Allievi classi seconde 20 

 La Robotica Educativa come paradigma 
didattico 

30 Allievi classi terze 20 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole 
che le attività formative si terranno in orario extracurriculare. 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il sottoscritto autorizza l’Istituto all’utilizzo 
ed al trattamento dei datipersonali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione 
del corso e la pubblicazione sul sito web. 

 

Feltre,   L'allievo 
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Allegato n° 2 – AUTOCERTIFICAZIONE 
(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9) 

 

All’attenzione del DirigenteScolastico 
 

Oggetto:  Dichiarazione di possesso di prerequisiti “Conoscenza dei concetti fondamentali del 

coding ed i principi fondamentali della programmazione in ambiente visuale 
(Scratch, Snap!, o equivalenti)”per l’ammissione al modulo 2 del corso PON-
Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 

 
di aver maturato i prerequisiti richiesti di cui all’Oggetto,  avendo svolto i seguenti percorsi di 

formazione: 

1) frequentando internamente all’istituto 

a. la classe …………..………. nell’a.s. …………………….…..nella disciplina ………………………..……………………. 

b. la classe …………..………. nell’a.s. ………………….…….. nella disciplina ………………………..……………………. 

2) avendo svolto, esternamente all’istituto, le seguenti attività:  

a. nell’anno/i ………. 

b. presso ………………………………………………………………………………………………………………………….…….………….. 

c. svolgendo l’attività (specificare): ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

3) altro percorso di formazione (specificare): …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

4) ambienti di programmazione visuale conosciuti (Scratch, Snap! o equivalenti): 

………………………………....…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Feltre, ……………………………………………………….. 

L’allievo 

 
…………………………………………….………………. 
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Allegato n° 3 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9) 
 
I sottoscritti _______________________________ e __________________________________  

genitori dell'alunno/a _________________________________________, frequentante la classe 

________ autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “Pensare 

per creare il futuro digitale” per l’anno scolastico 2018/2019 e ad essere ripreso/a, nell’ambito 

delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione i sottoscritti si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 

costanza ed impegno, consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia 

in termini di costi che di gestione. 

I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 

dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente 

dati sensibili. 

Autorizzano, inoltre, l’Istituto Superiore di Feltre alla pubblicazione delle immagini, delle riprese 

video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet dell'Istituto e/o 

comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto 

stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’Istituto. 

Si precisa che l’Istituto Superiore di Feltre depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 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. 

 

Feltre,   Firma dei genitori 

    
 

    

    
 

 
 
Si allegato i documenti d’identità dei genitori e dell’alunno/a. 

 


