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Ai genitori 

Al sito 

 

 Oggetto: Domanda di partecipazione ai percorsi formativi del PROGETTO PIANO SCUOLA 

ESTATE 2021 Bando: Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa – D.M. 48, art. 3, comma 1, 

lettera a). 

Al Dirigente Scolastico dell' IC Costantini – San Paolo bel Sito – Casamarciano – Liveri 

 

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

 

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

 

 ............................................................ (.......)  

 

in via/piazza .......................................................................................... n..... 

 

CAP …............... Telefono ........................  

 

Cell. …....................................................... 

 

e-mail ................................................ 
 

E 

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

 

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

 

 ............................................................ (.......)  

 

in via/piazza .......................................................................................... n..... 

 

CAP …............... Telefono ........................  

 

Cell. …....................................................... 

 

e-mail ................................................ 
 

avendo preso visione dell'avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto in oggetto, 
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CHIEDONO 
 

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

nato/a a ........................................, il ........................., residente a  

.......... ........................... ....... ............. ....................... (.......) in via/piazza  

..................................................................................................... n……….....  

CAP ……………………………………, 

iscritto/a   alla    classe sez.    Plesso …............................ 

dell’I.C. "Costantini" – □ Scuola Primaria □ Secondaria I grado,  

 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in 

oggetto: Visite guidate - RISCOPRIAMO IL TERRITORIO LOCALE. 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto e aver preso 

visione ed impegnarsi a rispettare le misure organizzative per la prevenzione e il contenimento 

del COVID-19 e l’integrazione al patto educativo di corresponsabilità. 

 I sottoscritti si impegnano ad assumersi la responsabilità  

 

Data 

 Firme dei genitori*  

                                    Firme dei genitori*   
 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di partecipazione al presente 

Progetto Piano Scuola Estate 2021, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 

genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

 

 

 

San Paolo Bel Sito        Il Dirigente Scolastico 

02 settembre 2021                                                                                         Dott.ssa    Loredana Cervelli
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