M.I.U.R.
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “CARMINE”
STRADA SALAMARO - 01100 VITERBO – Tel 0761346548 – Fax 0761328322
C.F. 80014450565 - cod. mecc. VTIC835001 – codice IPA istsc_vtic835001
www.iccarmine.it e-Mail vtic835001@istruzione.it - P.E.C. vtic835001@pec.istruzione.it

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “IL TEATRO DEI ROBOT” – II annualità
Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità,
nell’ambito dell’avviso “In estate si imparano le STEM II edizione”
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. CARMINE
VITERBO
Il/La

sottoscritto/a

____________________________________________________________

nato/a _________________________________ prov. _______________ il ________________
C.F. _____________________________ residente in _________________________________
prov. ___________ via/Piazza ______________________________________________________
n. civ. ______________ telefono ___________________ cell. ________________________
Email____________________________________________________________________
Genitore/affidatario dell’alunno/a__________________________________________________
nat__ _________________________________ prov. _______________ il __________________
che frequenta nell’anno scolastico 2018-19 la classe_____ della Scuola Primaria/Secondaria I
grado________________________________________________
CHIEDE

l’iscrizione del__ propri__ figli__ al:
 MODULO 1 ( alunni IV e V Scuola Primaria) – 17/18/19/20/21 giugno 2019
 MODULO 2 ( alunni I e II Secondaria I grado) – 24/25/26/27/28 giugno 2019
del progetto “In Estate si imparano le STEM” – Campi estivi di scienze, matematica, informatica e
coding – II Edizione” - IL TEATRO DEI ROBOT annualità 2019.
Ai fini di un’eventuale graduatoria, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità che :
-

la/il propri__ figli__ risulta essere alunn ___ con BES  Sì

 No

-

la propria figlia risulta essere alunna straniera  Sì

-

la/il propri__ figli__ nell’anno scolastico 2017-18 ha riportato la media finale di ____/10

-

la/il propri__ figli__ ha riportato, nell’anno scolastico 2017-18, nelle discipline sottoelencate

 No

la seguente valutazione finale:

-



Matematica_______



Scienze _____ ___ __



Tecnologia _____ ____



Arte ____________

la/il propri__ figli__

 non è stato iscritto al corso I annualità settembre/ottobre 2018
 è stato iscritto al corso I annualità settembre/ottobre 2018.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso di selezione per l’adesione al
progetto “IL TEATRO DEI ROBOT” e di tutte le comunicazioni presenti sul sito scolastico
http: www.iccarmine.it riguardanti il progetto.
Inoltre si impegna a garantire la frequenza costante al corso del__ propri__ figli__.

Consenso trattamento dati personali
Ai sensi della D.Lgs.30/06/2003 n°196 e del GDPR ( Regolamento UE 2016/679), autorizzo l’utilizzo
il trattamento dei dati personali presenti nella domanda per le sole finalità connesse al progetto.

_____________, ____/____/2019

Firma ________________________________

