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Con sezioni ad indirizzo musicale 

MODULO DI RICHIESTA ADESIONE -PROGETTO MANGIANDO S’IMPARA 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ISC LUCIANI SS. FILIPPO E GIACOMO 

 ASCOLI PICENO  

 

OGGETTO: iscrizione al progetto “Mangiando s’impara”a.s. _____________ - plesso Primaria Don Bosco 

 

Il sottoscritto/a_______________________________ genitore/tutore dell’alunno/a 

______________________________, residente a _____________________via_____________________n° ________ 

della classe  ____Scuola Primaria  Don Bosco chiede che _l_ proprio/a   figlio/a usufruisca del del progetto “Mangiando 

si impara”. 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in 

caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che: 

 

_l_ proprio/a   figlio/a rientra in uno dei seguenti criteri: 

1. Alunn_  trasportat__     

2. Alunn_  residente fuori Comune 

3. Alunn_   con certificazione 104/92 

4. Alunn_   con esigenze lavorative da parte dei genitori  

 

Data___________________________                                                                  Firma ______________________________* 

Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario. 

 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati ( pubblicata all’albo online della scuola), dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il/la bambino/a risulta 

iscritto/a può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

✓ Il presente modulo è da restituire a mano, entro il 25 gennaio 2021,  ai collaboratori scolastici presso  la sede 

amministrativa di  via Napoli  


