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Allegato 1 (modello genitori) 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione ai percorsi formativi del seguenti moduli PON 

 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________ 

 codice fiscale ____________________________________________ 

nato/ a_________________________ il _____________ prov.____   

e residente  in  ________________________________  

via_________________________________________   cap_____________ 

tel/cell._________________________________ 

E-mail: ____________________________ 

 

 

  

Domanda di partecipazione alla selezione,mediante procedura comparativa, degli esperti e 

tutor,figura aggiuntiva  interni /esterni all'Istituzione scolastica, per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al  

“Progetto PON FSE - COMPETENZE DI BASE 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-59 "FACENDO S’IMPARA!" 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-123 "A B.C ……Pigreco…..a scuola s’impara!!!!" 

 

 

Programma     Operativo     Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 
 “Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE” Programmazione 2014-2020. 
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Il sottoscritto/a ______________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________ 

nato/ a_________________________ il _____________ prov.____   

e residente  in  ________________________________  

via_________________________________________   cap_____________ 

tel/cell._________________________________ 

E-mail: ____________________________ 

 

genitore dello studente_______________________________________________ 

 

 della sezione________scuola dell’Infanzia      Loricina       S.D’Acquisto  

 classe _________________________________________________________ 

 secondaria di I Grado _______________________________________________ 

 

CHIEDE 

   di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto PON (Ved. 

bando allegato) 

   

Barrare il modulo che interessa: 

NOTA si possono al massimo due moduli  

 

 MODULO 1- VOGLIO PARLARE CON TE (alunni classi III - IV scuola primaria) 

 MODULO 1 bis- VOGLIO PARLARE CON TE (scuola secondaria di I grado) 

 MODULO 3 – TEATRO: PARLARE AL CUORE (alunni classi III - IV scuola primaria) 

 MODULO 4 -  GIOCOMATICA (alunni classi IV- V scuola primaria) 

 MODULO 5 – CIAK….SPERIMENTIAMO (alunni classi IV- V scuola primaria) 

 MODULO 6 bis –  “ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE” (allievi classi IV- scuola 

primaria) 

 MODULO 6 bis –  “ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE” (allievi classi 1° - scuola 

secondaria di I grado) 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto consapevole che 
le attività formative si terranno in orario extrascolastico. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il/la sottoscritto/a autorizza l’istituto all’utilizzo ed al 
trattamento dei dati 

personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la 
pubblicazione sul sito web. 

Alla presente si allega copia del documento di entrambi i genitori. 

 

Nettuno, ………………                                                               Firma  di entrambi i genitori      

                                                                                                       esercenti la patria potestà   


