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MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA RICERCA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI” 
Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel 0823341347-3351519031 – fax 0823341071 

AMBITO n.07 – Caserta - http://www.vanvitellicaserta.edu.it/ 
email: ceic892006@istruzione.it  PEC: ceic892006@pec.istruzione.it 

CODICE FISCALE: 93081970613 

ALLEGATO A 
Al Dirigente Scolastico  

dell’IC “Vanvitelli” - Caserta 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Progetto PON FSE – 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-498 denominato  

“UNA SOLIDA BASE DI APPOGGIO”  - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Avviso 
AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018  - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
 

 
Il sottoscritto genitore/tutore _________________________________________, nato a ________ 

______________________________ (___) il ___________________ residente a _______________ 

___________________________________ in via / piazza _________________________________ 

n. _________________ CAP _____________ tel. _____________________ 

cell. _______________________ mail _____________________________ 

e 
 
Il sottoscritto genitore/tutore _________________________________________, nato a ________ 

______________________________ (___) il ___________________ residente a _______________ 

___________________________________ in via / piazza _________________________________ 

n. _________________ CAP _____________ tel. _____________________ 

cell. _______________________ mail _____________________________ 
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avendo letto l’Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto dal titolo: “UNA SOLIDA BASE 

DI APPOGGIO” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-498- Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 

CHIEDONO 
 

che il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________________,  

nato a ___________________________________________________, il ____________________,  

residente a _________________________________________________________  (______)  in 

via/piazza _______________________________________________  n. _________ CAP 

__________,  

iscritto/a alla classe ____ sez. _____  della Scuola secondaria inferiore dell’IC “Vanvitelli” 

Plesso_______________________,  sia ammesso/a a partecipare, in modalità remota,  al sotto 

indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in oggetto (barrare con una X il modulo ): 

 
Indicare il 
percorso 
con una     

X 

Titolo 
 modulo 

ore 
giorno 

 
Destinatari 

⃝ 
Cosa vede lo 
scienziato? 

30 
Martedì  

15:00  - 17:00 

25 Alunni 
secondaria 

inf. (1° ciclo) 
classi  1° e 2° 

 

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, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in 
termini di costi che di gestione.  

 
Si precisa che l’ I.C.  “Vanvitelli”, 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.  

 
 
 
Data,                                                                                              Firme dei genitori  


