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Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. GIOVANNI PAOLO II 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-500 – TITOLO “INSIEME PER LA 

SCUOLA”  

      CUP: G13D21001630007 

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 |   | 

della scuola primaria/secondaria I grado , classe | | Sez. | _| 

Indirizzo | | 
 

 

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i: 
 

MODULO “ Sportivamente…..insieme ”  ( SECONDARIA DI I GRADO ) 

MODULO “ Artisticamente creativi ” ( PRIMARIA ) 

MODULO “ Musicalmente insieme” ( PRIMARIA ) 

 

 

 

 

DATA  FIRMA DEL GENITORE    
 

 

 

 

 

 



5  

 
SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 

Codice Fiscale 
 

 

Nome 

 

 

Cognome 

 

 

Telefono 

 

 
Cellulare 

 

 

E-mail 

 

 

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI 
 

 
Anni ripetuti scuola primaria 

 

□ nessuno □ 1 anno 

 

□ 2 anni 

 

□ 3 anni □ 4 anni 

 

□ 5 anni 

SEZIONE 3 – GENITORI 

Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione della madre e del padre 

TITOLO DI STUDIO MADRE TITOLO DI STUDIO PADRE 

□ Nessuno titolo di studio 
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione finale 

equivalente) 

□ Licenza di scuola media 

□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio 

musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3 anni) 

□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni 

□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni 

□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni 

□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni 

□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni 

□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni 

□ Diploma di istituto tecnico 

□ Diploma di istituto magistrale 

□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.) 

□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte 

Drammatica, ISIA, ecc. 

Conservatorio (vecchio ordinamento) 

□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 

ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o 

parauniversitarie) 

□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello 

□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento 

□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello 

□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea 

specialistica o magistrale a ciclo unico 

del nuovo ordinamento, laurea biennale specialistica 

(di II livello) del nuovo ordinamento 
□ NON DICHIARABILE 

□ Nessuno titolo di studio 
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione finale 

equivalente) 

□ Licenza di scuola media 

□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio musicale 

o di Accademia Nazionale di Danza (2-3 anni) 

□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni 

□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni 

□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni 

□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni 

□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni 

□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni 

□ Diploma di istituto tecnico 

□ Diploma di istituto magistrale 

□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.) 

□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte 

Drammatica, ISIA, ecc. 

Conservatorio (vecchio ordinamento) 

□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 

ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o 

parauniversitarie) 

□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello 

□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento 

□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello 

□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea 

specialistica o magistrale a ciclo unico 

del nuovo ordinamento, laurea biennale specialistica (di II 

livello) del nuovo ordinamento 
□ NON DICHIARABILE 

Con riferimento alla risposta fornita alla domanda 

precedente, SPECIFICARE qui di seguito il titolo di 

studio conseguito dalla MADRE 

(………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
…………………………………………………………) 

Con riferimento alla risposta fornita alla domanda 

precedente, SPECIFICARE qui di seguito il titolo di 

studio conseguito dal PADRE 

(………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
…………………………………..…..……………………) 
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE 
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

PADRE 

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto di 

lavoro a tempo determinato /a progetto 

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto a 

tempo indeterminato 

□ Occupato alle dipendenze private con contratto a 

tempo determinato/a progetto 

□ Occupato alle dipendenze private con contratto a 

tempo indeterminato 

□ Lavoratore autonomo 

□ Imprenditore/libero professionista 

□ In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi 

□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 

□ In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi 

□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi 

□ In mobilità 

□ In cassa integrazione 

□ Pensionato/a 

□ Casalingo/a 

□ Studente 

□ Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE 

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto di lavoro 

a tempo determinato /a progetto 

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto a tempo 

indeterminato 

□ Occupato alle dipendenze private con contratto a tempo 

determinato/a progetto 

□ Occupato alle dipendenze private con contratto a tempo 

indeterminato 

□ Lavoratore autonomo 

□ Imprenditore/libero professionista 

□ In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi 

□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 

□ In cerca di prima occupazione da 12-23mesi 

□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi 
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi 

□ In mobilità 

□ In cassa integrazione 

□ Pensionato/a 

□ Casalingo/a 

□ Studente 

□ Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE 

 

SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 
 

Il tuo nucleo familiare da quanti adulti è 

composto? 

□ Un solo adulto 
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva) 

 

Se il nucleo familiare è composto da più di 

un adulto, indicare se è presente almeno un 
adulto che lavora 

 

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora 

□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 
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REGIONE SICILIANA REPUBBLICA ITALIANA 

Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” 
Vico Angelo Majorana, n. 3 

95030 GRAVINA DI CATANIA 

C.M:   CTIC8BA00A 

🕾0957446009 🕾095420034 

    ctic8ba00a@istruzione.it 

ctic8ba00a@pec.istruzione.it 

  Cod. Fisc: 93229050872           www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it 

 

 

Alla cortese att.ne del Titolare del trattamento 

 
Presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali e liberatoria utilizzo immagini da parte 

di terzi 

La/Il sottoscritta/o   , nata/o a il   

e la/Il sottoscritta/o   , nata/o a il   

genitori/tutori dell’alunna/o        

frequentante la classe sez. dell’Istituto, (di seguito denominati per semplicità “interessato”), 

indicare il codice fiscale del genitore da associare a quello dell’alunno per il sistema “Pago in rete” 

C.F (genitore):    

DICHIARA / DICHIARANO 

a) di avere acquisito in data odierna l’informativa “alunni e famiglie” fornita dal titolare ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento 2016/679 e reperibile nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell’Istituto, 

al link: https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIC8BA00A 

b) Di impegnarsi, qualora fosse destinatario di elaborati contenenti foto e video dei ragazzi ripresi durante attività didattiche di 

particolare rilievo (progetti / recite / gite / saggi / ecc), ad utilizzarli esclusivamente per fini personali e in ambito familiare o 

amicale, astenendosi dal diffonderli attraverso canali sociali (facebook / ecc.), web o qualsiasi altro mezzo di 

comunicazione senza il consenso delle persone riprese. Tali elaborati non saranno oggetto di diffusione da parte dell’Istituto. 

Resta fermo il diritto di opposizione dell’interessato a tale trattamento, da esercitare utilizzando l’apposito modulo messo a 

disposizione nell’area privacy e protezione dei dati del sito WEB dell’istituto. 

c) In merito ai contenuti foto e video prodotti al fine di documentare attività didattiche di particolare rilievo (recite / gite / saggi 

/ecc) ed effettuati da testate giornalistiche / reti televisive / giornalisti regolarmente operanti nel settore dell’informazione con 

le modalità e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso, 

☐ autorizza ☐ non autorizza 

le testate giornalistiche/reti televisive/giornalisti alla pubblicazione delle foto e dei video sul quotidiano/magazine online/rete 

TV. 

Data Firma gen.1 Firma gen.2    

 

Il/la sottoscritt , data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile. 

 

 

Data  Firma del genitore    
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