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Al Dirigente Scolastico  
Del Liceo Artistico G.C. Argan - Roma 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”  
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a____________________________________________________________  
nato/a_________________________________il______________________________________ e iscritto alla 
classe____________________dell’indirizzo_______________________________ 

 

CHIEDE 

che il proprio figlio possa partecipare per l’anno scolastico 2021/2022 al corso pomeridiano previsto dal progetto PON 

“Ri-usciamo insieme.” 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-44 e “Ri-usciamo insieme. Competenze di base.” 10.2.2A-

FSEPON-LA-2021-50 

Modulo a cui è interessato  

 

 CAMPIONATO 'SELF VOLLEY' ARGAN 2021  

 Le Baccanti 

 SCHOOLOOK – IL LICEO SI RIFÀ IL LOOK  

 LIBERtà – EsPRESSione 

 Certificazione Cambridge lingua inglese  

 Yes, we can! Learning English as a second language  

 Un laboratorio di scienze è solo un altro posto per giocare  

 A TUTTO CAD  

 PROTOTIPAZIONE DIGITALE  

 Videomaking: TV e social media  

 Cibo, arte e design. Verso l'imprenditorialità  

 Pilates  

 In-nè-sto: arte-teatro-scrittura. Laboratorio interdisciplinare su ripensamento, immersione, incontro.  

 TO-DO TATTOO – L’arte figurativo nel tatuaggio  

 Lo spirito del luogo. Racconto da parte degli studenti in forma di Collage, di lunghi architettonici reali, ideali o 

surreali  

 GRAMMELOT – il linguaggio del contemporaneo che indaga il futuro  

 Educazione all'ascolto.  

 I care. Arte contemporanea e cultura civica  

 La storia al cinema 

 

Allega alla presente 

- modulo privacy firmato, con copia del documento di identità  

- scheda anagrafica ai fini statistici  

 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna 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. Il 
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sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, la dichiarazione di responsabilità (Privacy) conforme al 
modello generato dalla piattaforma MIUR. Si precisa che il Liceo Artistico G.C. Argan , depositario dei dati personali, 

potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del percorso formativo a cui è stato ammesso l’allievo/a. Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul 

trattamento dei dati personali propri e del/della proprio/a figlio/a autorizza questo Istituto al loro trattamento solo per le 

finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

 

Data___________________________ Firma_____________________________________ 
 
TUTELA DELLA PRIVACY – Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico informa che, ai 

sensi e per gli effetti del DLGS n196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo 
le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto e per la rendicontazione 

all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da lei forniti, ovvero altrimenti 

acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo 
formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 


