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   ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico  
dell’IC E. Pimentel Fonseca 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al Progetto PON FSE “OLTRE LA SCUOL@” - Fondi             
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per             
l’apprendimento” 2014-2020. 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468”.  CUP- I68H17000330007 
 
Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………..…………………………………,  
Nato a ……………………………………………………… (………) il ……………………….  
residente a ………………………………………………………..……………………… (…….)  
in via/piazza…………………………………,,…………………………………………… n. …. 
CAP ………….… Telefono …………….………… Cell. ………………………………………. 
 e-mail ……………………………….…………………...  

E 
Il sottoscritto genitore/tutore …………………………………..…………………………………,  
Nato a ……………………………………………………… (………) il ……………………….  
residente a ………………………………………………………..……………………… (…….)  
in via/piazza…………………………………,,…………………………………………… n. …. 
CAP ………….… Telefono …………….………… Cell. ………………………………………. 
 e-mail ……………………………….…………………...  
avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto PON dal titolo: PON FSE                
“OLTRE LA SCUOL@” Interventi per il successo scolastico degli studenti.          
10.1.1A-FSEPON-CA-2019-468  

CHIEDONO  
 
che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………….,  
 
nato a ……………………………………………………………………., il …………………….,  
 
residente a ……………………..………………………………………………….……….. (…….)  
 
in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,  
 
iscritto/a alla CLASSE ___________________   del PLESSO ______________   di 
 
       scuola primaria               secondaria di I grado dell’ I C  E. P. Fonseca 
 (barrare con una X  la casella corrispondente) ,  
sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in 
oggetto (barrare con una X il modulo prescelto); 
  

MODULO 

e ore di attività 

CALENDARIO MODULO 
SCELTO 

(barrare 
con X) 

PLESSO E DESTINATARI  

mailto:saic895002@pec.istruzione.it
http://www.icpontecagnanosantantonio.edu.it/


 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 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.  
Si precisa che l’ IC E. P. Fonseca, 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.  
 
Data,                                                                                        Firme dei genitori (ENTRAMBI) 
 
 

_____________________________ 
  

 
_____________________________ 

COMUNIC@RE PER 
INTEGRARSI  

30 h. 

MARZO 
22, 24, 29, 31 (15.00-18.00) 
APRILE 
7, 12, 14, 19, 21, 26 
(15.00-18.00) 

 20 ALUNNI  classi 3^ 
SECONDARIA  I GRADO 

 
Sede di svolgimento: MEET 

Lingua italiana come seconda lingua (L2) 

INTEGRARTE: 

RACCONTARE UN SITO 

ARCHEOLOGICO CON 

DISEGNI E PAROLE  

30 h. 

MARZO 
24, 26, 31 (15.00-18.00) 
APRILE 
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 
(15.00-18.00) 

 20 ALUNNI classi 4^ 
PRIMARIA CAMPO SPORTIVO 

 
Sede di svolgimento: MEET 

L'arte per l'integrazione 

TUTTI IN SCENA 

           30 h. 

MARZO 
24, 26, 31 (15.00-18.00) 
APRILE 
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 
(15.00-18.00) 

20 ALUNNI classi 4^ 
PRIMARIA CORVINIA 

 
Sede di svolgimento: MEET 

L'arte per l'integrazione 

MY DIGITAL HISTORY- 
JUNIOR 

             30 h. 

Calendario da definire  20 Alunni classi 4^ 
PRIMARIA S. ANTONIO 

 
Sede di svolgimento: MEET 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni 

MY DIGITAL HISTORY- 
JUNIOR 2 

30 h. 

Calendario da definire 20 Alunni classi 4^ 
PRIMARIA D. ALIGHIERI 

 
Sede di svolgimento: MEET 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni 


