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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Progetto “SCUOLA VIVA”– Oltre al Scuol@ - IV annualità

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a a _____________________  ( ____ )  

il _____________________________ , C.F. __________________________________________________________________ , residente a 

_________________________________________ ( ____ ) in via/piazza ________________________________________ n. ___________ 

CAP ___________________frequentante la classe _____________ sezione ______________ della Scuola Secondaria di I 

Grado di ________________________________________ 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al progetto “ SCUOLA VIVA”– Oltre la Scuol@ -  IV annualità 

 

Modulo Barrare il modulo  

Piccolo Laboratorio del 
Gusto   

 
 
Data    Firma  
 
 
 
Il sottoscritto/a genitore dell’alunno/a dichiara di essere 
a conoscenza della richiesta inoltrata dal/dalla figlio/a ed autorizza la partecipazione al progetto. 
 

Data    Firma   

 
 

C   o   n   s   e   n   s   o           t   r   a   t   t   a   m   e   n   t   o     d   a   t   i         p   e   r   s   o   n   a   l   i  
Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La informiamo che i dati 
personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 
esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che l’I. C. “Alto Casertano”, 
depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del Ministero del MIUR e della 
Regione Campania le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 
formativo. 

 
Firma __________________________________________________ 
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Scheda notizie (obbligatoria) Dati alunno  

Codice fiscale  

Cognome  

Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Paese Estero Nascita  

Provincia di nascita  

Comune di nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap Residenza  

Telefono  

E-mail (dei genitori)  

Cellulare (dei genitori)  

Domicilio diverso dalla residenza  

Ha ripetuto  

Titolo di studio dei genitori 

Titolo di studio del Padre  
  

Titolo di studio della Madre  
  

Condizione professionale dei genitori 

Condizione professionale del Padre  
  

Condizione professionale della Madre  
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