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Allegato A - Scheda di adesione  
 

Il/la sottoscritto/a ______________________, nato/a a   ____________________________, 

(genitori/tutori legali dell'allievo/a) 

 

il  , residente a  _______ _(      ), in via/piazza  ______

 _______ n.          , CAP   ______, 

telefono   , e-mail  _________________________, 

 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a  , nato/a a   , 
(alunno/a) 

 

il  , residente a    _____ 

(      ), in via/piazza    n.          , CAP    ,  

telefono   , e-mail   

 ,C.F.  ____________________________________, cittadinanza 

 , 

iscritto/a alla classe  sez.   dei Licei Einstein da Vinci di Molfetta (BA), sia ammesso/a a partecipare al 
modulo formativo: 

(barrare fino ad un massimo di 1 modulo) 

◻ IL MONDO IN 3D - Competenza digitale 

◻ FARE DIDATTICA CON IL TEATRO - MUSICA E CANTO - Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

◻ FARE DIDATTICA CON IL TEATRO – DANZA - Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

◻ FARE DIDATTICA CON IL TEATRO – TEATRO - Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

◻ FARE DIDATTICA CON IL TEATRO – ARTE – Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

◻ CULTURA E DIRITTI – DANZA – Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale 
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◻ CULTURA E DIRITTI – TEATRO CLASSICO – Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

◻ CULTURA E DIRITTI – PARITA’ DI GENERE - Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso di progetto e di accettarne il contenuto e le modalità 
organizzative.  
In caso di partecipazione 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. Si precisa che l’Istituto Licei Einstein da Vinci di Molfetta (BA), depositario dei dati personali, potrà 
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. 

 
l sottoscritti autorizzano questo Istituto al trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 
 Molfetta,    
                                                 Firma dei genitori/tutori 

 
       ___________________________________ 
 
       ___________________________________ 
 
 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona della Dirigente Scolastica, informa che, ai sensi e per gli effetti 
del GDPR UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati solo per le finalità 
connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità 
di gestione. Le azioni attivate e i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività 
formativa, serviranno esclusivamente per lo svolgimento del Modulo formativo di cui perviene l’iscrizione. 
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