
 
 

ALLEGATO 1 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. 2 - POGGIBONSI 

 
OGGETTO – Domanda di partecipazione alle attività del Progetto PON-FSE 
                      Potenziamento delle competenze di CITTADINANZA GLOBALE –  
                      denominato “Giovani cittadini in gioco” 
 
I SOTTOSCRITTI  ____________________________________  e    __________________________________ 
 
Genitori / Affidatari / Tutori  del/la  ALUNNO/A   ________________________________________________ 
 
nato/a   _________________________________ il _______________________________ 
 
frequentante la  classe  _______  sez.____________  della Scuola Sec. di I grado “L. Da Vincii” dell’ I.C. 2 di  
Poggibonsi  (SI) 

DICHIARANO  

 di aver preso visione dell’avviso prot. 6639 del 19 settembre 2019 relativo ai MODULI 1 e 4  del 

Progetto PON FSE “Giovani cittadini in gioco” 

 di essere consapevoli che l’iscrizione costituisce impegno alla frequenza di tutto il corso (max 25% di 
assenze giustificate) per non compromettere la realizzazione del progetto  stesso ed il non 
finanziamento alla scuola; 

 
CHIEDONO  

che il/la proprio  figlio /a   sia  ammesso/a  alla frequenza del seguente modulo:  

N° 
modulo 

Titolo del modulo 
N. 

ore 

Modulo 
richiesto 

(crocettare ) 
1 Il movimento per imparare a stare bene a scuola 30  

4 Ragazzi in “news” 30  

 
SI IMPEGNANO  

Che  il/la proprio figlio/a, al termine delle attività, esca autonomamente da scuola. 
 
Poggibonsi,  __________________                                                              FIRMA (di entrambi i genitori/tutori/affidatari) 

                                                                                                                ________________________________ 

                                                                                                              ________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In caso di firma di un solo genitore o di chi detiene la responsabilità genitoriale , compilare anche la parte sottostante 

 
IL FIRMATARIO 

In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa nell’interesse proprio del 
dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 
diretta conoscenza”), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 il/la sottoscritto/a  

DICHIARA 
 di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la responsabilità genitoriale 

del/della  minore, della presente domanda  e di aver ricevuto il suo consenso; 
 di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale del/la  minore. 

 
Poggibonsi, _______________                                                                                                 FIRMA 
                                                 
                                                                                                                             ______________________________________ 


