DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO FASE 1 PIANO SCUOLA ESTATE 2021
(ALLEGATO 1)
Al Dirigente Scolastico
I. C. Piero della Francesca
FIRENZE

Il
sottoscritto
genitore/tutore
___________________________________________
nato
a
_____________________(___) Stato _______________ il _____________ Residente a__________________
(____) in via/piazza ___________________________________________ n. ______ CAP _________Telefono
_________________ Cell. _______________________
e
Il
sottoscritto
genitore/tutore
___________________________________________
nato
a
_____________________(___) Stato _______________ il _____________ Residente a__________________
(____) in via/piazza ___________________________________________ n. ______ CAP _________Telefono
_________________ Cell. _______________________
VISTA

la circolare n° 270 del 28/05/2021 inerente la presentazione e la relativa selezione degli alunni partecipanti del
Progetto Piano Scuola Estate 2021
CHIEDONO

che il/la proprio/a figlio/a __________________________________________
nato a _______________________ (_____) Stato _____________________, il _______________ residente
a____________________, in via/piazza _________________________________________ n.____ CAP _________
iscritto/a alla sez. ___ plesso ___________________________________dell'IC “Piero della Francesca” di Firenze,
sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato progetto, segnando l'eventuale preferenza:
Periodo

Classi I Bechi

Classi II Bechi

Classi I Don Milani

Classi II Don Milani

14/06-23/06

Periodo
14/06-30/06

Attività
8 ore Italiano

14/06-30/06

6 ore Matematica

14/06-30/06

6 ore Lingua Inglese

Classi II Piero

Classi I Piero

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE
Codice Fiscale Alunno
Cognome e Nome
Cittadinanza
Data di nascita
Comune di nascita
Stato e Provincia di nascita
Comune di residenza
Provincia di residenza
Telefono
Mail (genitore)
Mezzo utilizzato per
raggiungere l’Istituto

La famiglia consegnerà i modelli richiesti tramite mail entro e non oltre le 12:00 del giorno 3 giugno 2021, compilando il modulo in tutte le sue parti.

Dichiarare nella tabella sottostante il totale del punteggio per ciascun criterio
Dichiarazioni da parte della famiglia:

PUNTEGGIO

Alunni stranieri (sia nati in Italia che con cittadinanza straniera) e adottati

3

Difficoltà economiche (ISEE da allegare alla domanda)

2

Padre e madre disoccupati

2

Padre o madre disoccupati

1

Numero di figli in famiglia

0,5 per ogni figlio

A parità di punteggio ha priorità l'alunno di età maggiore.
Alunni individuati dal Consiglio di classe/team docente che:

PUNTEGGIO

Manifestano scarsa
motivazione allo studio con rischio di
dispersione/abbandono scolastico
Manifestano Bisogni Educativi Speciali (con disabilità, DSA, stranieri, etc...)

3

Manifestano problematiche relazionali

2

Manifestano lacune nelle competenze di base

2

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

3

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
(Allegato n. 2)
Il sottoscritto genitore/tutore _________________________ _______________________________ e il sottoscritto
genitore/tutore __________________________ di ______________________________della sezione __________ plesso
_______________________ autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Piano Scuola Estate
2021.
I sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.
Autorizzano, inoltre, l’istituto alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati
durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di
azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto.
I sottoscritti autorizzano l’Istituto, depositario dei dati personali, a fornire, su eventuale richiesta, 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.
I
sottoscritti,
avendo
preso
visione
sul
sito
dell'Istituto,
https://www.icpierodellafrancesca.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1358&Itemid=303
dell'informativa sul trattamento dei dati personali autorizzano l'Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con
la partecipazione alle attività formative previste dal progetto.

Si allega/no copia/e del/dei documento/i
Firenze, _________________________

Firme dei genitori
_________________________
_________________________

La famiglia consegnerà i modelli richiesti tramite mail entro e non oltre le 12:00 del giorno 3 giugno 2021, compilando il modulo in tutte le sue parti.

