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I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  P O L O  2 

G A L A T O N E – S E C L Ì 

Sede legale: VIA TUNISI, 31 - C.A.P. 73044 – GALATONE (LE) 
Cod. Fisc.: 91025800755 - Cod. Mecc.: LEIC895005 

Tel.Fax: 0833/865187 - Sito web: www.icgalatonepolo2.gov.it 
Email: LEIC895005@istruzione.it – LEIC895005@pec.istruzione.it  

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19  - Apprendimento e socialità 
Progetto “La scuola d’estate” - Cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-285    -   CUP   I59J21002420006 

Progetto “Un anno nuovo”  - Cod.  10.2.2A-FSEPON-PU-2021-314  -  CUP  I59J21002430006 
 

 
CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

e 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

 

GENITORI/TUTORI LEGALI 

dello studente __________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, residente a ________________________________ 

via____________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe __________ della scuola ________________________________________________ 

 

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

 

Pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo http://www.icgalatonepolo2.edu.it/ in allegato all’avviso di 

selezione alunni ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. 

Lgs. 196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà 

genitoriale/tutoria nei confronti del minore,  
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AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI 

 

per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per 

la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 

Data _____/_____/_____  

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

Galatone, ___________________ 

 

Padre  ____________________________ (1) 

 

Madre ____________________________ (1)  

 

 

(1) Nel caso di firma di un solo genitore 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Firma __________________________ 

 


