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Allegato 1: Istanza di partecipazione Corsista Alunno/a 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’Istituto Comprensivo Statale  

“S.EUFEMIA-SINOPOLI-MELICUCCÀ” 
 
 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI  
“Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico PROGETTO PON/FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” Asse I - Istruzione 
- Moduli 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - COD. PIANO 1052070 e moduli 10.2.2A Competenze 
di base - COD. PIANO 1052070  
 

Dati dei Genitori che chiedono l’iscrizione del/della figlio/a 

Il sottoscritto genitore/tutore ...........................................................................................................................  

nato il ……./……./………… a ………………………………………………… (………)        Padre          Madre    

avendo letto l’Avviso relativo alla selezione dei Corsisti/Alunni partecipanti al progetto sopraindicato  

CHIEDE 

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

………………………………………………… (………) residente a …………….…………………………………….(…..…) in via/piazza 

……………….…………………………………………………………………… n. ……….. CAP …………… iscritto/a e frequentante la 

classe …………….. sez ….. Scuola …………………………………….…… sia ammesso/a a partecipare al/ai sotto indicato/i 

corso/i per le attività del PON/FSE “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ”. 

Modulo - 10.1.1A ALL'INSEGNA DELL'INCLUSIONE E DELLA CONDIVISIONE - Interventi per 

il successo scolastico degli studenti CUP I39J21002580006 – COD. PIANO 1052070 

Mettere una X sui moduli scelti e, per ognuno di essi, indicare l’ordine di preferenza: 1= prima scelta, 2= 
seconda scelta 

SCELTA Tipologia Modulo  TITOLO Modulo Destinatari Ore 

…… 
Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

INSIEME... IN PISCINA! 
20 alunni classi QUARTE 
Primaria Sinopoli 

30 

…… Arte; scrittura creativa; teatro ARTISTI IN ERBA 
20 alunni classi QUARTE 
Primaria Sant’Eufemia e 
Melicuccà 

30 
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Modulo - 10.2.2A INSIEME IN UNA SCUOLA SEMPRE PIÙ CREATIVA E DIGITALE -

Competenze di base CUP I39J21002590006 - COD. PIANO 1052070  

Mettere una X sui moduli scelti e, per ognuno di essi, indicare l’ordine di preferenza: 1= prima scelta, 2= 
seconda scelta 

SCELTA Tipologia Modulo  TITOLO Modulo Destinatari Ore 

…… 
Competenza alfabetica 
funzionale 

PER MIGLIORARCI... RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

20 alunni classi QUINTE Primaria 
tutti i plessi 

30 

…… 

Competenza in Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

GIOCANDO 
MATEMATICA...MENTE  

20 alunni classi QUINTE Primaria 
tutti i plessi 

30 

…… 

Competenza in Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

POTENZIAMENTO DI 
TECNOLOGIA 

20 alunni classi SECONDE E TERZE  
Secondaria tutti i plessi 

30 

…… Competenza digitale ATELIER DIGITALE 
20 alunni classi SECONDE E TERZE  
Secondaria tutti i plessi 

30 

…… Competenza digitale 
LABORATORIO DI CODING E 
ROBOTICA 

20 alunni classi PRIME E SECONDE  
Secondaria tutti i plessi 

30 

…… 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

KIDS CREATIVE ART'S LAB 
20 alunni classi TERZE Primaria 
tutti i plessi 

30 

…… 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

ORCHESTRA VISALLI – Clarinetto 
20 alunni classi INDIRIZZO 
MUSICALE Secondaria 
Sant’Eufemia 

30 

…… 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

ORCHESTRA VISALLI - Sassofono 
20 alunni classi INDIRIZZO 
MUSICALE Secondaria 
Sant’Eufemia 

30 

…… 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

ORCHESTRA VISALLI - Pianoforte 
20 alunni classi INDIRIZZO 
MUSICALE Secondaria 
Sant’Eufemia 

30 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto ed è consapevole che:  

1. la realizzazione delle iniziative è subordinata al numero di adesioni pervenute;  

2. che la presente richiesta di iscrizione potrebbe non essere accolta qualora eccedente rispetto alla capienza massima del 
modulo formativo secondo quanto previsto dall’Avviso di selezione/partecipazione; 

3. le adesioni pervenute dopo la scadenza della data di consegna saranno accolte con riserva; 

 
Si precisa, inoltre, che l’Istituto Comprensivo “S.Eufemia-Sinopoli-Melicuccà”, 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/a l’allievo/a. 
In caso di partecipazione il/la sottoscritto/a chiede di poter ricevere all’indirizzo e-mail istituzionale del/della figlio/a la scheda 
anagrafica dello studente e il modulo per il rilascio dell’autorizzazione al trattamento dati e 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.  

 
Data___________________________  Firma del genitore               

_______________________________                  

 
Si allega: -  Fotocopia documento di identità del genitore/tutore 
 
 
 


