
 

C:\Users\Dirigente\Desktop\PON PER L'ESTATE 2021\modulo-iscrizione alunni PON FSE 2021.docx                  

                

 

 

Quinto Istituto 
Comprensivo Statale 

“Donatello” 

 
Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 “Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado” 

AZIONE 10.1.1A CUP: G99J21003210006 

AZIONE 10.2.2A  CUP: G99J21003200006  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana,lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

35132 Padova, Via Pierobon, 19/b – tel. 049 8644890 – mail: pdic882006@istruzione.it – pec: pdic882006@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 92200170287 - Codice univoco ufficio per la trasmissione della fattura elettronica: UFJDAY 

 
Data e numero protocollo della segnatura 
Referente e Responsabile del procedimento amministrativo:  
dott.ssa Annalisa Amato – dsga@quintoicpadova.edu.it 

MODULO ISCRIZIONE ALUNNI PON FSE  

AVVISO 9707 - 27/04/2021 - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AZIONE 10.1.1A -Interventi per il successo 

scolastico degli studenti. Cup: G99J21003210006 

AVVISO 9707 27/04/2021 – APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AZIONE 10.2.2A- Competenze di base. Cup: 

G99J21003200006 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Quinto Istituto Comprensivo Donatello 

Padova 

 

Il sottoscritto genitore/tutore 

NOME   COGNOME  

Luogo e data di 

nascita 

 

CODICE FISCALE                 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

 

DICHIARA 

 

GENITORE/TUTORE UNICO A OCCUPARSI DEL FIGLIO: SI       NO  

 

Residenza anagrafica 

VIA/PIAZZA N. 

CIVICO 

 TELEFONO  

COMUNE  PROVINCIA  

 

Generalità dello studente destinatario  

NOME   COGNOME 

LUOGO Dl NASCITA   DATA Dl NASCITA 

CODICE 

FISCALE 

                

        CLASSE _________ SEZ.__________ 

o Scuola Frequentata durante l’anno 

scolastico 2020/2021 

______________________ 
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Quinto Istituto 
Comprensivo Statale 

“Donatello” 

 
Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 “Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado” 
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AZIONE 10.2.2A  CUP: G99J21003200006  
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Data e numero protocollo della segnatura 
Referente e Responsabile del procedimento amministrativo:  
dott.ssa Annalisa Amato – dsga@quintoicpadova.edu.it 

CHIEDE 

 

l’iscrizione del proprio/a figlio/a ai seguenti percorsi PON FSE: 

 

 AVVISO 9707 - 27/04/2021 - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AZIONE 10.1.1A -Interventi per il 

successo scolastico degli studenti. Cup: G99J21003210006. 

 AVVISO 9707 27/04/2021 – APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ AZIONE 10.2.2A- Competenze di base. 

Cup: G99J21003200006. 

I moduli (30 ore) si svolgeranno in orario antimeridiano a partire dal 21 giugno 2021 e si completeranno entro 31 

agosto 2022. Seguirà calendario dettagliato. 

Le famiglie interessate dovranno compilare e consegnare il modulo prima dell'avvio del corso. 

Ci si impegna alla frequenza delle attività. 

Nel pieno rispetto delle norme anti Covid, così come descritte nel DPCM del 14 gennaio 2021, allo scopo di garantire 

sempre le massime misure di sicurezza, si ricordano le prescrizioni di cui alle precedenti comunicazioni ed in 

particolare:  

 Il corretto uso della mascherina in tutti gli spazi, interni ed esterni dell’Istituto, sia in posizione statica che 

dinamica.  

 

 La frequente igienizzazione e il lavaggio delle mani;  

 

 Il rispetto delle distanze interpersonali e il divieto assoluto di assembramenti; 

 

Il sottoscritto è stato informato che i suoi dati saranno trattati nell’osservanza del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

 

  

 Data Firma del richiedente 

 

 ____________________ __________________________ 


