
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ESTIVO 

“Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per
le Pari Opportunità, nell’ambito dell’avviso In estate si imparano le STEM”

(Science, Technology, 

  
 

I sottoscritti _________________________ 

Codice Fiscale (Padre) _____________________________

Telefono___________________________ 

E-mail ____________________________

Codice Fiscale (Madre) _______________________________

Telefono________________ 

E-mail _____________________

  

In qualità di genitori/tutori * dell’alunno/a _____________________________

della classe ______ 

AUTORIZZANO il proprio figlio / figlia a partecipare al cors

gratuito“Il futuro è adesso

le seguenti modalità: 04/05/06/07/08/11/12 settembre 2017 dalle ore 9 alle 13 e due 

mattinate di sabato entro ottobre 2017 presso il 

(www.mondodigitale.org) 

Nel mese di Novembre sarà previsto un evento conclusivo open lab aperto ad alunni e 

famiglie nel nostro Istituto. 

 

Riconoscendo la valenza didattica dell’opportunità offerta dalla Scuola, i sottoscritti

a garantire la frequenza e la buona riuscita del corso.

  

Autorizzano la Scuola ad utilizzare l’immagine del/della figlio/a per la documentazione, 

sul sito Internet istituzionale (

mostre, foto, calendari, dossier, opuscoli etc., dell’attività educativa e didattica svolta, 

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003. 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inoltrata all’ind

stem@icpiazzawinckelmann.gov.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la docente Marina Furlani all’indirizzo 

marina.furlani@icpiazzawinckelmann.gov.it

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ESTIVO 
“Il Futuro è adesso” 

“Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per
le Pari Opportunità, nell’ambito dell’avviso In estate si imparano le STEM”

echnology, Engineering and Mathematics)
  

I sottoscritti _________________________     e   __________________________

Codice Fiscale (Padre) _____________________________ 

Telefono___________________________   

mail ____________________________ 

(Madre) _______________________________ 

Telefono________________   

mail _____________________ 

In qualità di genitori/tutori * dell’alunno/a _____________________________

il proprio figlio / figlia a partecipare al corso estivo 

Il futuro è adesso” che si svolgerà presso l’I.C. Piazza Winckelmann con 

le seguenti modalità: 04/05/06/07/08/11/12 settembre 2017 dalle ore 9 alle 13 e due 

mattinate di sabato entro ottobre 2017 presso il fab-lab di Mondo D

Nel mese di Novembre sarà previsto un evento conclusivo open lab aperto ad alunni e 

Riconoscendo la valenza didattica dell’opportunità offerta dalla Scuola, i sottoscritti

si impegnano 

ire la frequenza e la buona riuscita del corso. 

Autorizzano la Scuola ad utilizzare l’immagine del/della figlio/a per la documentazione, 

sul sito Internet istituzionale (www.icpiazzawinckelmann.gov.it), stampa, cartelloni, 

dossier, opuscoli etc., dell’attività educativa e didattica svolta, 

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003.  

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inoltrata all’ind

stem@icpiazzawinckelmann.gov.it 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la docente Marina Furlani all’indirizzo 

a.furlani@icpiazzawinckelmann.gov.it 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ESTIVO  

“Corso di formazione realizzato con il contributo del Dipartimento per 
le Pari Opportunità, nell’ambito dell’avviso In estate si imparano le STEM” 

athematics) 

__________________________ 

In qualità di genitori/tutori * dell’alunno/a _____________________________   

o estivo completamente 

che si svolgerà presso l’I.C. Piazza Winckelmann con 

le seguenti modalità: 04/05/06/07/08/11/12 settembre 2017 dalle ore 9 alle 13 e due 

Digitale 

Nel mese di Novembre sarà previsto un evento conclusivo open lab aperto ad alunni e 

Riconoscendo la valenza didattica dell’opportunità offerta dalla Scuola, i sottoscritti 

Autorizzano la Scuola ad utilizzare l’immagine del/della figlio/a per la documentazione, 

stampa, cartelloni, 

dossier, opuscoli etc., dell’attività educativa e didattica svolta, 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inoltrata all’indirizzo 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la docente Marina Furlani all’indirizzo 



 

 

Il corso completamente gratuitoprevede 20 partecipanti. Le iscrizioni saranno 

accettate secondo i seguenti criteri: 

● Mantenere la percentuale di studentesse pari al 60%  

● Accogliere le domande in ordine di presentazione 

● In caso di rinuncia i partecipanti verranno ammessi a partecipare 

nell’ordine della graduatoria nel rispetto della corretta proporzione tra 

femmine e maschi richiesta dal bando 

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 31 luglio 2017 

 

 

  Data:    __________________            Firma (Padre): ______________________ 

        

                                                           Firma (Madre):  ______________________ 

  

 

 

 

*Genitore o chi esercita la potestà.  

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) 

                                                                                                     

Nel caso in cui uno dei genitori non possa esprimere il proprio consenso, si prega 

firmare la dichiarazione sotto riportata: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

                  

  Data:     __________________                   Firma: ________________________ 
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