
Convitto Nazionale Statale  
  “Cicognini” 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado Indirizzo Musicale - 
 Liceo Classico - Liceo Classico Europeo - Liceo Scientifico Tradizionale - 

 Liceo Scientifico Indirizzo Scienze Applicate- 
                                                 Liceo Internazionale Indirizzo Cinese 

 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Convitto Nazionale “F. Cicognini” 

 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto gratuito “Il Quotidiano in classe: come orientarsi 

nell’informazione al tempo delle fake news” 

 

Il sottoscritto genitore/tutore/ …………………………………………………, nato il……………………  

a ………………………………..…… (……) residente a …………………………………… in 

via/piazza………………………………………………………………… n. ….    CAP …………  

Cell. ………………………..                     e-mail …………………….…………………... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore/ …………………………………………………, nato il……………………  

a ………………………………..…… (……) residente a …………………………………… in 

via/piazza………………………………………………………………… n. ….    CAP …………  

Cell. ………………………..                     e-mail …………………….…………………... 

 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il …………...     

a ……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………...        

( …) in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a ………..           e frequentante la classe …… sez. …. Indirizzo ………………………………… 

e-mail …………………….…………………... 
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sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato progetto formativo: 

 

PROGETTO DURATA  

Il Quotidiano in classe 20 ore  

 

 

 

Gli incontri si svolgeranno all’interno del Convitto  e/o online su piattaforma Google meet il lunedì 
dalle 14,30 alle 17. 
 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa 

che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche e integrazioni, i 

dati raccolti verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto 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.     

 
 

 

 

Data,   

 

 

 

 

    

  Firme dei genitori 

 

 

  ___________________________ 

 

 

 

 

  ___________________________ 
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