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ALLEGATO A 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto PON “PAOLINO NOLANO: VERBA, MENS, IMAGO, 
CIVITAS” 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

Autorizzazione prot.n. AOODGEFID/9281 del 10 aprile 2018 

CODICE PROGETTO:  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-190 CUP C97I18000230007 
 

 
 
 

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 …………………….......  

 

avendo letto l’ Avviso n. Prot. ________del _________ relativo alla selezione di partecipanti al progetto dal 
titolo "PAOLINO NOLANO: VERBA, MENS, IMAGO, CIVITAS” 

 
 

CHIEDONO 
 
che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………….,  

Liceo Classico Statale

"G.Carducci "

Nola Nola

Liceo Classico - 80035 Nola -Via Seminario  87/89

Tel. 081/8231312 - Fax 081/5120349  

Liceo Scienze Umane -80032 Casamarciano

Via Puccini -Tel./Fax 081 8214862

Codice Ministeriale: NAPC33000T- Codice Fiscale: 84003490632 

e-mail: napc33000T@istruzione.it – napc33000t@pec.istruzione.it

www.liceocarduccinola.gov.it
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nato a …………………………………., il …………………….,  

residente a ………..………………………………………………….……….. (…….)  

in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,  

iscritto/a alla classe ___sez. ___del L.Classico Statale “G.Carducci” di Nolasia ammesso/a a 

partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in oggetto: 

 
 

Modulo 
Titolo Durata Barrare con una X il 

modulo prescelto 

1. 1 Sulle orme di Paolino nelle memorie di un 
territorio 
 

30h 
 

2.  Exempla Paulini 30h 
 

 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione il sottoscritto si impegna 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.  

Si precisa che il L.Classico Statale “G.Carducci” di Nola 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.  
 
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 
figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione 
alle attività formativa previste dal progetto.  
 
Infine, dichiarano di allegare alla presente: 

 Scheda notizie partecipante (allegato B) 

 Anagrafica studente-Consenso trattamento dati (allegato C). 
 
 

Data………………………….. 
 
 
 
 

Firma del padre…………………………………….         Firma della madre………………………… 
 
 
 
 

 

 


