POR Campania FSE 2014/2020- Asse III – obiettivo tematico 10 –obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la
DGR 112/2016 con DGR n.204 del 10/5/2016 pubblicata sul BURC n. 31 del 16/5/2016 - Avviso
pubblico programma “SCUOLA VIVA” D.D. n.229 del 29/06/2016 (BURC n. 43 del 29/06/1e e
s.m.i.) – Delibera di Giunta Regionale n.328 del 06/06/2017 , D.D. n.835 dell’11/07/2018 Avviso
“Manifestazione d’interesse Terza annualità”– D.D. Regione Campania n. 1310 del 24/10/2018
(BURC n.78 del 29 ottobre 2018) Ammissione a finanziamento del progetto MENS SANA IN
CORPORE SANO presentato da questa Istituzione Scolastica per la Terza Annualità, D.D. n. 411
del 30/11/2018 impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 CU
338/3 CUP F67I18000540002.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo “F. Sbordone” di Napoli
SEDE

II sottoscritto Cognome _________________Nome ___________________
genitore dell’alunno Cognome _________________Nome _______________
Data nascita _________ Luogo Nascita ____________________ Prov. _________
Tel. _________________________ Cell. ___________________________
e-mail _________________________________________
frequentante nell’a.s. 2018/19 la classe ____ sez. ___ indirizzo __________
preso atto dell’avviso del Dirigente Scolastico per l’attuazione del Progetto
“MENS SANA IN CORPORE SANO” da gennaio 2019 a settembre 2019
CHIEDE
la partecipazione dell’alunno: cognome ________________
nome ________________ alla selezione per il modulo:
Titolo Modulo

Partner

Destinatari
n° 10-30
studenti e
giovani fino ai
25 anni
n° 10-30
studenti e
giovani fino ai
25 anni

Mens Sana
Radio Web

30 ore

Televisioni & Orizzonti
Multimediali

Mens Sana
Web Journalism

30 ore

Televisioni & Orizzonti
Multimediali

Esprimere la
preferenza
con una X

Mens Sana
Videomaking

30 ore

Mens Sana
English in the future

90 ore

Objective English

Mens Sana
Simply Web
Corpore Sano
Danze orientali

Televisioni & Orizzonti
Multimediali

Ad Hoc s.r.l.

Associazione Culturale Sadira
30 ore

n° 10-30
studenti e
giovani fino ai
25 anni
n° 10-30
studenti e
giovani fino ai
25 anni
n° 10-30
studenti e
giovani fino ai
25 anni
n° 10-30
studenti e
giovani fino ai
25 anni

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che
le attività formative che si terranno in orario extracurricolare a partire dal mese di gennaio 2019 e
fino al mese settembre 2019.
Ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 196/03 e normativa vigente, il sottoscritto autorizza l’istituto
all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la
pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.
Il sottoscritto …………………………… padre/madre dell’alunno ……………… autorizza il
proprio figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “Scuola Viva” per l’a.s. 2018/19 e ad
essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche ed altro.
In caso di partecipazione, il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio figlio/a con
costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia
in termini di costi che di gestione.
Autorizzo inoltre, il Liceo “F. S bordone” alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di
eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet dello Sbordone e/o
comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto.
Tutto il materiale prodotto sarà consegnato agli atti dell’Istituto.
Si precisa che il Liceo “F. Sbordone”, depositario dei dati personali, potrà a richiesta, fornire alle
autorità competenti del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e di
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 formative
previste dal progetto.

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

Firma dello studente

………………………………………

………………………………...

