
 

 

Istituto Professionale di Stato  
per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla”  

Catania 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.P.S.S.E.O.A. “K. Wojtyla” 

di Catania 
 

ALLEGATO A -RICHIESTA STUDENTE  ISCRIZIONE/ADESIONE CORSO PON  

Progetto 10.6.6A- FSEPON- SI- 2019- 35 “Educazione al lavoro” CUP: H68H18000350007 

Moduli: A scuola in Hotel - Lavoro e imparo -  Apprendimento e lavoro 

(120 ORE A MODULO PER TRE SETTIMANE) 

 

Il sottoscritto (studente)    COGNOME………………………  NOME--------------------------------- 

Nato a  

il  

Codice Fiscale  

Residente a  

Via  

Telefono  

Cellulare   

e-mail scolastica ……………………………..@alberghierowojtyla.edu.it 

 classe  

Settore/Indirizzo  

Plesso  

Genitori   

Recapito telefonico   

 

C H I E D O 

Di essere iscritto nel/nei suddetto/i corsi che si svolgeranno in Calabria presumibilmente nel mese 

di maggio 2021. 

          Dichiaro di non essere coinvolto/a  in altra attività durante il periodo suindicato (stage estivo ecc.) 

Catania, __________________ 

Firma dell’alunno 

__________________________ 
  



 

 

Istituto Professionale di Stato  
per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Karol Wojtyla”  

Catania 

 

ALLEGATO B –Dichiarazione di responsabilità genitoriale 

 
I sottoscritti _____________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ____________________________frequentante la classe_____ sez._______  

SI IMPEGNANO 

• a far partecipare il proprio figlio all’attività formativa di cui al progetto   

• e in caso di eventuale rinuncia non imputabile alla pandemia da Covid-19, a versare una 

penale di € 100,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute dall’istituto.        

 

Firma di entrambi i genitori                                                                                                   
________________________            ________________________ 

 
 

DICHIARANO  

di acconsentire alla partecipazione del proprio/a figlio/a alle attività previste dal progetto PON – per il 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Progetto 10.6.6A- FSEPON- SI- 2019- 35 “Educazione 

al lavoro”; 

di acconsentire che L’istituto “Karol Wojtyla” pubblichi delle immagini, delle riprese video e eventuali prodotti 

elaborati durante le attività formative sul sito istituzionale www.alberghierowojtyla.edu.it 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 “Karol Wojtyla” depositario dei dati 

personali, 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 lo/a studente/studentessa); 

di acconsentire al trattamento dei dati personali loro e del/la proprio/a figlio/a questo istituto solo per le 

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

di essere a conoscenza della normativa vigente circa le idonee misure di sicurezza funzionali al contenimento 

del contagio COVID-19: 

di essere a conoscenza che il progetto PON in fase di avvio  si realizzerà nelle modalità e nei tempi stabiliti, 

fatti salvi ulteriori dispositivi normativi ministeriali e/o di altri Superiori Organi Competenti all’uopo predisposti. 

 

Data _______________          Firma di entrambi i genitori   
                                                                                            

________________________          ________________________ 
 

 

http://www.alberghierowojtyla.edu.it/

