Al Dirigente Scolastico della scuola
“G. Mazzini” di Marsala
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 20 STUDENTI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE, PER LE
ATTIVITA’ DEL PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA2 “HIGH FIVE FOR THE PLANET”.
I sottoscritti :
1. ……………………………………..……………..……….……, nato a ……………………………….. il …………………….
C.F. …………………………………………………. Cell ………………………………
2. …………………………………….….…………………………. nata a ……………………………….. il ……………………..
C.F. ………………………………………………… Cell. ………………………………
e-mail ……………………………………………………….………. Tel ……………………………..……
nella Loro qualità di genitori esercenti la patria potestà,
AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a ……………………………..……………………………………… frequentante la classe …………………… a
partecipare alla selezione di 20 studenti delle classi prime e seconde per la realizzazione del Progetto
Erasmus + “ HIGH FIVE FOR THE PLANET”.
DICHIARANO
• che il/la proprio/a figlio/a, nel caso di ammissione, potrà partecipare alla mobilità studentesca di una
settimana all’estero, ospitato presso famiglie, accompagnato dai Docenti Accompagnatori, per una
settimana, in un periodo che sarà comunicato in seguito.
• di essere a conoscenza dei criteri di selezione degli studenti; competenze linguistiche e corretto
comportamento.
• di essere a conoscenza che i paesi partner sono: SVEZIA, FINLANDIA, SPAGNA.
AUTORIZZANO
• il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.
• la scuola “G. Mazzini” a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il
nome e la voce del proprio figlio/a, all' interno delle attività didattiche.
• a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di
compenso o diritti, i prodotti eventualmente realizzati a scopo educativo-didattico nell'ambito delle finalità
previste dal Piano dell'Offerta Formativa e nell’ambito del progetto Erasmus+ contenente nome, cognome,
immagini e voce di nostro figlio/a.
Si ricorda che le spese di partecipazione saranno a carico dell’agenzia nazionale ERASMUS+.
Firma dello studente
____________________________

Firma dei Genitori
____________________________
_____________________________

Marsala, 23/05/2022

