
 
 

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI 
PON e POC - FSE e FDR - Asse I - Istruzione. 

(Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27aprile 2021) 
AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021 – FSE E FDR – APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

Azione 10.1.1 – Sotto azione 10.1.1A “Migliorare il confronto e le relazioni interpersonali attraverso lo sport di squadra e 
l’attività fisica” – Progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-VE-2021-79 - Codice CUP F33D21002890001 

     
Al Dirigente Scolastico/Coordinatore 

dell’Istituto Tecnico Tecnologico “San Zeno” 
Via Minzoni 50 - Verona 

                         
 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _______________ 

prov. ______il ___________________domiciliato/a a___________________________________ 

Via _________________________________ tel. __________________ cellulare _____________ 

e-mail ____________________________________ Cod. fiscale ____________________________ 

iscritto presso l’Istituto Tecnico Tecnologico classe _____________ Indirizzo __________________ 

e-mail ________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per la frequenza dei moduli previsti dal progetto secondo l’allegata 
tabella: (N.B.: BARRARE LA CASELLA DI SCELTA PER PARTECIPARE E INDICARE IN NUMERO DI PREFERENZA) 
 

AZIONE MODULO TITOLO DEL MODULO DESTINATARI 
SEDE DI 

SVOLGIMENTO  
DELLE ATTIVITA’ 

q 10.1.1.A ____ 

Educazione motoria; sport; gioco didattico - 
Migliorare il confronto e le relazioni 
interpersonali attraverso lo sport di squadra e 
l’attività fisica 

15 studenti Verona 

q 10.1.1.A  ____ 

Educazione motoria; sport; gioco didattico - 
Cicloturismo - biciclettata riservata a un gruppo 
di adolescenti di terze e quarte di istituto 
tecnico 

20 studenti Varie 

q 10.1.1.A ____ 
Musica e Canto - Prove di orchestra in malga 
(Arnezzo) 

14 studenti Erbezzo (VR) 

 

 

Verona, _________________ L’allieva/o      _________________________________________ 

 
In caso di studente minorenne - Il sottoscritto______________________________ genitore / tutore 
dell’allieva/o dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le 
attività formative che si terranno in orario extracurriculare. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, e successivo GDPR 679/2016 il sottoscritto autorizza l’istituto 
all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la 
pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.               
 

 

Verona, _______________ Il genitore / tutore  __________________________________________ 


