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POC SOCIALITA’ , APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA 

     

 Ai genitori scuola secondaria 

     Ai genitori scuola primaria  

Gent.mi genitori sono ancora disponibili posti per i percorsi formativi sotto riportati. Con 
riferimento all’avviso Prot. 11355 del 22/11/2022, già inviato per mail,  si pregano gli 
interessati a compilare il modulo allegato e inviarlo quanto prima all’indirizzo mail 
candidaturealunni@comprensivoilprincipe.com   . 
 
MODULO  ALUNNI DURATA NOTA 

 
TREKKING ALLA 
SCUOLA 
SECONDARIA 

30 alunni 
(minimo 20 
alunni) – 
classi 1^, 2 ^ 
e 3^ scuola 
secondaria 

30 ore Saranno previste 5 uscite da tenersi il 
sabato a partire dal mese di gennaio, 
secondo programma che sarà  
successivamente comunicato. 
Calendario 
11/02 – 25/02 – 11/03 25/03 – 15/04 

 
TREKKING ALLA 
SCUOLA PRIMARIA 

30 alunni 
(minimo 20 
alunni)  
scuola 
primaria –  
classi 3^, 4^ 
, 5^ scuole 

primarie 

30 ore  Saranno previste 6/7 uscite da tenersi il 
sabato a partire dal mese di gennaio, 
secondo programma che sarà  
successivamente comunicato. 
Calendario 
18/03 – 25/03 – 15/04 – 6/05 – 13/05 – 
20/05 – 27/05 

 
 
CANTI-AMO 
INSIEME 

30 alunni 
(minimo 20 
alunni) classi 
scuola 
primaria  
 
classi 3^, 4^ 
, 5^ scuola 

primaria 

30 ore Percorso full immersion da tenersi  nella 
seconda metà di giugno 2023, secondo 
programma che sarà successivamente 
comunicato  
Calendario : 19/06, 20/06, 21/06, 22/06, 
23/06, 26/06 – 27/06 dalle ore 8:30 – 
12:30. 
Il 28/06 dalle ore 17- 19 – spettacolo finale 

 

A seguire i modelli di iscrizione da compilare e inviare a 
candidaturealunni@comprensivoilprincipe.com   . 

 
Il Dirigente Scolastico 

MARCO POLI 
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Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Titolo –progetto POC – Noi Insieme  

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a 

Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________| 

Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____| 

Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito 
del(la) proprio(a) figlio(a) 

Dati dell’alunno 

Cognome |____________________________________| Nome |_________________________| 

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |__________________________________________| 

Il sottoscritto, in accordo con l’altro genitore dell’alunno,  chiede l’iscrizione del/della 

proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i: 

 MODULO 1 – classi 1^, 2 ^ e 3^ scuola secondaria – Trekking alla secondaria 

 MODULO 2 - classi 3^, 4^ , 5^ scuole primarie- Trekking alla primaria  

 MODULO 3 - classi 3^, 4^ , 5^ scuole primarie – Canti-amo insieme 

 

DATA _____________________   FIRMA DEL GENITORE________________________



 

 3 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato/a a 

___________________________________ (___), il ___________________, residente a 

_______________________________ (___),indirizzo: __________________________________ 

padre/madre/tutore dell'alunno/a ___________________________ frequentante la classe _____ sez. 

______, FORNISCO le seguenti autorizzazioni: 

1) CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e 
successive modificazioni ed integrazioni,in qualità di titolare della potestà genitoriale/tutoria nei 
confronti del minore,  AUTORIZZO L’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN CASCIANO IN VAL DI 
PESA al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati necessari per 
l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’autorità di gestione nell’ambito del 
POC Noi insieme ; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei 
dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti 
di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 
stessi). 

2) DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI TUTELA 
DELLA PRIVACY DEI MINORI D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 

AUTORIZZO l’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA a 
divulgare foto e/o riprese video contenenti immagini del proprio figlio/a, realizzate a scopo 
esclusivamente didattico-educativo nell'ambito del Progetto POC Noi Insieme ’, senza trarre 
alcun guadagno da tale pubblicazione.  

DICHIARO, inoltre 
- di essere informato che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola all'url: 
www.scuolasancasciano.gov.it e anche tramite Internet sui siti richiesti dal Bando e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che 
pregiudichino il decoro e la dignità personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 
indicati.  
Luogo e data  
______________________    Firma dei genitori    
      Padre  _________________________ 
      Madre  _________________________ 
 
“Il/la sottoscritto/a ,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”. 

FIRMA _______________________ 

 Allegati: - fotocopia dei documenti d’identità 

 


