ALLEGATO “A”

Adesione alunni al Progetto PON FSE “Sport di classe ….. sempre più ! ”
codice progetto 10.2.2A-FSEPON- CL – 2018 –310.
Il

sottoscritto

genitore/tutore

_____________________________________

nato

a

________________________ (___) il __________ e residente a _____________________________ (___) in
via/piazza ____________________________ n. ___ CAP. __________ Telefono ______________

E -mail

________________________Codice

Fiscale______________________________

E
La

sottoscritta

genitrice/tutrice

_____________________________________

nata

a

________________________ (___) il __________ e residente a _____________________________ (___) in
via/piazza ____________________________ n. ___ CAP. __________ Telefono ______________

E -mail

________________________Codice

Fiscale______________________________

CHIEDONO
Che il/la proprio/a figlio/a ________________________, nata/o a _________________________ il _______,
residente a _________________________ (___) in via/piazza ________________________ n. ___ CAP.

________, frequentante per l’a.s. 2018/2019 la classe III Sez.______della scuola primaria statale Via
Altalia, Via Napoli ( cancellare la voce che non interessa) , Istituto Comprensivo Statale Brancaleone Africo,
SIA AMMMESSO/A A PARTECIPARE
Al progetto PON “SPORT DI CLASSE…..SEMPRE PIU’ !” - . Ricordando che, una volta manifestata
l’adesione, la frequenza del modulo formativo è obbligatoria, si impegnano a far frequentare il percorso
formativo al proprio figlio senza riserve, secondo il calendario predisposto dalla scuola, in orario pomeridiano.
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. I sottoscritti avendo
ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano questo
Istituto Comprensivo al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività
formativa previste dal progetto. Si allegano alla presente:
- Scheda autodichiarazione punteggio;
- Copia del documento di identità degli esercenti la potestà genitoriale;
- Allegato “B” modello di consenso al trattamento dei dati.
Brancaleone, __________________
In fede*
______________________________________
In fede*
______________________________________
* Genitori o chi esercita la Potestà genitoriale. Nel caso di Genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (Cfr. articolo 155 del
Codice Civile modificato dalla legge 8 Febbraio 2006, n. 54

GRIGLIA AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGIO
Progetto PON FSE “Sport di classe …. Sempre più!”
codice progetto 10.2.2A-FSEPON- CL – 2018 – 310.

Cognome e nome dell'Alunno/a_______________________________________
nato/a a ______________ il ____________________
Classe terza primaria - Sez______ Plesso ________________

Rendimento
scolastico

Rischio
dispersione

Criteri

Punti

Media dei voti finali a.s. 2017/2018) inferiore a 6

3

Media dei voti finali a.s. 2017/2018) da 6 a 7

2

Media dei voti finali a.s. 2017/2018) superiore a 7

1

Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/18, pari
a 6 /10

3

Autovalutazione

2
Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/18, pari
a 7/10

1

Voto di comportamento, nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/18, pari
o superiore a 8 /10

Punteggio totale

Brancaleone , __________________
In fede*

______________________________________

In fede*

______________________________________
* Genitori o chi esercita la Potestà genitoriale

Nel caso di Genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (Cfr. articolo 155 del Codice Civile modificato dalla legge 8
Febbraio 2006, n. 54

