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ALLEGATO A 

– PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 COMPETENZE DI BASE  

SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ DIGITALE  

E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

“MAKER & CODER CREATIVI E RISPETTOSI” 

CUP C77I7000570007 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE-partecipazione modulo “MAKER,CODER & FARMER: YES,WE CAN!”  
A.S. 2018-19 

 

Al Dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo Assisi 3 

Il/La sottoscritto\a ______________________________nato\a a __________________________ 

Prov. _____________ il _________________ domiciliato\a_______________________________ 

Via __________________________tel. ______________________ cell. ____________________ 

e-mail ________________________________________Cod. fiscale _______________________ 

e 

Il/La sottoscritto\a ______________________________nato\a a __________________________ 

Prov. _____________ il _________________ domiciliato\a_______________________________ 

Via __________________________tel. ______________________ cell. ____________________ 

e-mail ________________________________________Cod. fiscale _______________________ 

genitori dell’alunno______________________________nato/a il __________________che 

frequenta nell’ A.S. 2018/2019 la classe prima sezione ______del plesso della scuola 

primaria_______________________________ dell’IC ASSISI 3, PETRIGNANO 

con la presente MANIFESTANO IL PROPRIO INTERESSE  

alla partecipazione alla selezione per la frequenza del seguente modulo:  

 “MAKER,CODER & FARMER: YES,WE CAN!” classi prime a.s. 2018-19 

previsto dal progetto ” “MAKER & CODER CREATIVI E RISPETTOSI” (avviso n. 2669/2017) 

 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione delle condizioni per l’attivazione del modulo di cui chiede 

la partecipazione per il propria/o figlia/o e di accettarne il contenuto consapevole che le attività 

formative che si terranno in orario extracurriculare prevedono la frequenza obbligatoria e regolare 
del corso e che sono consentite un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% 

del totale delle ore previste (su trenta ore/sette ore e 30 minuti). (requisito obbligatorio) 

 

Assisi, ____________ 
genitore __________________________ 

 

genitore __________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 e del D-Lgs. 10 agosto 2018, n 101”, i sottoscritti 

autorizzano 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. (requisito obbligatorio) 

 

Assisi, ____________ 
genitore __________________________ 

 

genitore __________________________                                 
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