
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI QUINTO DI TREVISO E MORGANO 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO 
Via Donatori del Sangue, 1 - 31055 Quinto di Treviso - Tel. 0422/379357 - Fax 0422/479476 
e-mail: TVIC82600X@istruzione.it SITO INTERNET :  www.icquintotv-morgano.edu.it 

 

DOMANDA di partecipazione        Allegato  A 

 

        Al Dirigente Scolastico  Dell’I.C. di Quinto di 

        Treviso e di Morgano 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “Apprendimento e Socialità ” - 9707 
 
Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………………………………………………….,  
nato a ………………………………… (………) il ………………….  
residente a …………………………………………………… (…….)  
in via/piazza……………………………………………………………………… n. …. CAP ……..……  
Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………...  

E 
Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………,  
nato a …………………………………………… (………) il ………………….  
residente a …………………………………………………… (…….)  
in via/piazza………………………………………………………………………… n. …. CAP …………  
Telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail …………………….......  

 
CHIEDONO  

 
che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………………………………….,  
nato a …………………………………., il …………………….,  residente ……………………………….. (…….) , in via/piazza 

………………..............................................……… n. …. CAP …………..…,  iscritto/a alla classe _____sez. 

____ della Scuola Primaria ……………………………. dell’Istituto Comprensivo di Quinto di Treviso e di 

Morgano,  sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo del progetto PON 
 

 

 

PON 9707 “ Apprendimento e socialità” 

Modulo Durata Destinatari Sede   del corso 

 
 
Raccontiamo con Boock Creator 

 
 
 

 
 
30 ore 

Studenti della scuola 
primaria “Marconi” di 
Quinto con priorità agli 
alunni di classe V e IV. 
 

Scuola primaria “Marconi” di 
Quinto. 
 

 
 
 

 

 



 

Calendario attività 
 

dal 23 al 27 agosto: 8,30-12,30 
 

28 agosto: 8,30- 10,30 
 

30 e 31 agosto: 8,30-12,30 
 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione, si impegnano a far frequentare il/ la proprio/a figlio/a con costanza, consapevoli che per 
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole in termini di gestione. Inoltre, consapevoli che l’I.C. di 
Quinto di Treviso e di Morgano, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 
formativo a cui è ammesso l’allievo/a, consegnano l’allegato “Anagrafica studente- consenso – trattamento 
dati” che deve essere riconsegnato debitamente compilato. 
I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali e del/ della proprio/a figlio/a, 
autorizzano questo istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 
previste dal progetto PON 9707. 
 
 
DATA ………………………….    FIRME DEI GENITORI/TUTORI 
 
        ……………………………………………… 
 
        ……………………………………………. 
 


