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Allegato 4 Domanda iscrizione modulo II
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL MODULO 2
Oggetto: Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LI2018-62 CUP: D27I17000330001
Modulo II: “Essere smartphone-dipendenti: sempre connessi, ma consapevoli”
(da restituire via mail entro il 30/04/2019 alle ore 10,00)
I sottoscritti
…………………………………………………………………………………………………………………….. (padre)
…..…………………………………………………………………………………………………………………( madre)
dell’alunno/a
………………………………………………………………………………………………………………………………
della classe ……………………………………….. dell’indirizzo ………………………………………………………...
(Classico/Scientifico/ Scienze Umane/Economico Sociale)
CHIEDONO DI ISCRIVERE
il/la proprio/a figlio/a MODULO 2 “Essere smartphone-dipendenti: sempre connessi, ma consapevoli”
Dichiarano di aver letto la circolare di iscrizione e di conoscere e accettare le seguenti condizioni:
a. la frequenza al modulo sarà obbligatoria;
b. l’eventuale assenza dovrà essere giustificata tempestivamente tramite libretto all’insegnante di classe;
c. per l’accettazione definitiva dell’iscrizione sarà successivamente obbligatorio che i genitori firmino una
liberatoria per la privacy, allegando fotocopia dei propri documenti di identità.
d. In caso di esubero di iscrizioni (superiori a 30) si applicheranno i seguenti criteri di selezione, approvati in
precedenza dal Consiglio d’Istituto:
1. alunni del primo biennio con poche competenze in ambito di legalità e sicurezza informatica
(rilevabili tramite questionario da svolgersi attraverso il seguente link
https://forms.gle/XVdun3efQCiXwAq86)
2. alunni con valutazione nella condotta non inferiore al 7 dopo lo scrutinio del primo quadrimestre
E PERTANTO DICHIARANO CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/FIGLIA
1. al termine del I qu. a.sc. 2018/19 aveva il seguente VOTO di CONDOTTA …………………………………
2. ha svolto il questionario sulla legalità e la sicurezza in rete con un punteggio di ………………….
Chiavari, ……………………………….

FIRMA
Padre …………………………………………………
Madre ………………..…………………………………….

Spazio riservato ai docenti per la convalida delle autocertificazioni
01 – Condotta …………………………..………………….. Firma docente………………..……………………..
02 - Questionario sulla legalità e la sicurezza in rete :
Punteggio …………………………………………. Firma docente………………..…………………………

