
ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Scuole secondarie di secondo grado 

 

Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Cencetti 

I.O. Bernardino di Betto, Via Canali n.27 – 06124  

Perugia (PG) 

 

Il/La sottoscritto/a (dati dello studente) _____________________________________________ 

nato\a a _______________________ prov.___ il __/__/____ residente a _____________________ 

in Via ________________________________________________________________ domiciliato\a 

_____________________ in Via ________________________________________ tel. 

___________  cellulare ______________ e-mail ____________________________@________  

Cod.Fiscale (dell’alunno) □□□□□□□□□□□□□□□□  

frequentante nell’a.s. 2018/2019 la classe ___ sezione ___ Scuola  __________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza dei seguenti corsi previsti dal progetto PON/FSE 

“Patrimonio  culturale, artistico e paesaggistico” avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 - Titolo 

Progetto “L’orto dell’arte”, Codice progetto 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-5 - Cup: I97D1700012000 

 

TITOLO 
TIPOLOGIA 

CORSISTI 
ORE 

DIGITALE, NATURALE, PROGETTUALE 

Durante il corso i ragazzi partiranno dal rilievo del terreno 

posteriore all’edificio scolastico, al quale segue un lavoro 

una progettazione di riqualificazione.  

n. 20 Secondaria II ciclo 30 

L’ORTO DEI COLORI - prima parte 

Il corso prevede la realizzazione di un orto di erbe tintorie 

nello spazio retrostante il Liceo Artistico Bernardino di 

Betto. I ragazzi attraverso una metodologia di Tutoring 

prepareranno grandi vasi di terreno in cui poi verranno 

seminate e mantenute le piante tintorie con la relativa 

catalogazione delle stesse. 

n.5 Primaria 

n.5 Secondaria I ciclo 

n.15 Secondaria II ciclo 

30 

COSTRUIAMO UN LIBRO GUARDANDO ALLA 

NATURA E AL TERRITORIO  

Durante il corso i ragazzi affronteranno la progettazione ela 

realizzazione di un libro d'artista le cui pagine saranno 

realizzate con carta fatta a mano ottenuta da materia prima 

riciclata. Il libro conterrà elementi naturalistici raccolti e 

“trattati” con tecniche adeguate (foglie di alberi, parti di 

cortecce, ecc. che saranno anche utilizzati come matrici per 

la stampa rilievografica). La legatura del libro e la 

confezione verranno realizzate a mano, con tecniche di 

legatorie artistiche. Tutte le varie fasi saranno documentate 

e, alla fine, verrà realizzato un prodotto multimediale (dvd 

o altro). 

n.5 Secondaria I ciclo 

n.10 Secondaria II ciclo 
30 



ANATOMIA ARTISTICA E LO STUDIO BOTANICO 

Il progetto verterà da una parte sull’acquisizione di nozioni 

legate all’Anatomia Artistica e dall'altra alla capacità di 

disegnare in maniera corretta il corpo umano, tenendo conto 

delle proporzioni tra le sue parti e di come esse e la 

morfologia possano cambiare a seconda dei movimenti del 

corpo umano. Parte delle ore verrà dedicata allo studio delle 

piante. Durante il corso, sono previsti tre incontri presso la 

Gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Perugia al fine di 

avere la possibilità di copiare dal vero le opere d’arte 

presenti insieme ai calchi in gesso all’interno delle aule. 

n.8 Secondaria I ciclo 

n.17 Secondaria II ciclo 
30 

 

 

INDICARE CON UNA X IL CORSO SCELTO 

□ DIGITALE, NATURALE, PROGETTUALE 

□ L’ORTO DEI COLORI - prima parte 

□ COSTRUIAMO UN LIBRO GUARDANDO ALLA NATURA E AL TERRITORIO 

□ ANATOMIA ARTISTICA E LO STUDIO BOTANICO 

 

 

Il sottoscritto 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 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 

autorizza l’Istituto Omnicomprensivo Bernardino di Betto al trattamento dei dati contenuti nella 

presente autocertificazione per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione, per la 

pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web. 

 

Perugia, lì __/__/____     

    

   Firma dello studente _________________________________

  



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ padre/madre di  ___________________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto per l’anno 

scolastico 2017/2018 e autorizza l’Istituto Omnicomprensivo Bernardino di Betto ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) che il/la 

proprio/a figlio/a  possa essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, 

macchine fotografiche o altro. 

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 sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare la dichiarazione di responsabilità 

conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 

Autorizzo, inoltre, l’Istituto Omnicomprensivo Bernardino di Betto alla pubblicazione delle 

immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito 

internet e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate 

dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’Istituto 

Omnicomprensivo Bernardino di Betto. 

Si precisa che l’Istituto Omnicomprensivo Bernardino di Betto depositario dei dati personali, 

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

di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.  

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della 

proprio/a figlio/a autorizzano l’Istituto Omnicomprensivo Bernardino di Betto al loro 

trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal 

progetto. 

 

Perugia, ___/___/______ 

 

 

Firma della madre ___________________________________ 

 

Firma del padre _____________________________________ 

 

 

Si allega alla presente copia del documento d’identità in corso di validità di 

entrambe i genitori 
  



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ STUDENTE MAGGIORENNE 

 

Il sottoscritto __________________________________________________ dichiara di voler 

partecipare alle attività previste dal Progetto per l’anno scolastico 2017/2018 e autorizza l’Istituto 

Omnicomprensivo Bernardino di Betto ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, 

con telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a frequentare con costanza ed impegno, 

consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che 

di gestione. 

Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la 

dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente 

dati sensibili. 

Autorizzo, inoltre, l’Istituto Omnicomprensivo Bernardino di Betto alla pubblicazione delle 

immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito 

internet e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate 

dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 

Si precisa che l’Istituto Omnicomprensivo Bernardino di Betto depositario dei dati personali, 

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

di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso il corsista.  

Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali autorizza l’Istituto 

Omnicomprensivo Bernardino di Betto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

Perugia, _________________ 

 

 

Firma dello studente maggiorenne __________________________________ 

 

 

 

 

Si allega alla presente copia del documento d’identità in corso di validità di  
 


