
 

Progetto PON/FSE – Avviso pubblico MIUR nota prot. n. 9707 del 27/04/2021 “PER LA 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 

L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3  

– Azioni  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-194 dal titolo “CREATIVITY LAB.” CUP – J73D21001260007-; 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-204  dal titolo  “INSIEME SI PUO'” – CUP J73D21001250007  

 

PROCEDURA DI SELEZIONE ALUNNI  

 

PER LA PARTECIPAZIONE AL MODULO __________________________________________________ 

 

 

Allegato 1- Domanda di partecipazione 

Il sottoscritto genitore/tutore _________________________________________________  

nato/a a____________________________________ (___________) il________________  

residente a _________________ (_____) in via/piazza ________________________ n.___ CAP _______ 

Telefono ___________ Cell. ______________ e-mail _______________  

 

E 

 

Il sottoscritto genitore/tutore _________________________________________________ 

 



 
nato/a a____________________________________ (___________) il________________  

residente a _________________ (_____) in via/piazza ________________________ n.___ CAP _______ 

Telefono ___________ Cell. ______________ e-mail _______________  

 

CHIEDONO che il/la proprio/a figlio/a ____________________________________________________, 

iscritto/a alla classe _____ sez. ____________, plesso __________________________della Scuola 

Primaria/Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Alcamo sia 

ammesso/a a partecipare al sottoindicato modulo formativo, previsto dal bando (Segnare con X il/i modul_ 

richiesti: 

SEGNARE  

I MODULI 

RICHIESTI 

X 

“CREATIVITY LAB.” CUP –J73D21001260007- 10.1.1A-

FSEPON-SI-2021-194 

 
X MODULO DESTINATARI CLASSI 

 In acqua con...stile Primaria Seconde 

Montessori 

 Narratori in erba Primaria Terze 

Montessori e Savio 

 Natural...mente(tematiche 

ecologiche, archeologiche…) 

Secondaria di 

I° grado 

Tutte 

“INSIEME SI PUO'” CUP J73D21001250007 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-204   

Competenze di base 

 MODULO DESTINATARI CLASSI 

 Arcobaleno sul mio mondo 

(laboratorio di scrittura 

creativa) 

 

 

Primaria Quinte 

Savio e Montessori 

 Me gusta el español 

 

Primaria Terze e quarte 

Montessori 



 

 English campus Primaria/Secondar

ia 

Quarte e quinte 

Primaria 

Prime Secondaria 

 Mentalmente 

 matematica 

 

Secondaria di 

I° grado 

Terze 

 Giocando con i numeri 

 

2 

Secondaria di 

I° grado 

Seconde 

 Sperimentando 

(scienze) 

 

 

 

Primaria 

Secondaria di 

 I° grado 

Quarte e quinte 

Primaria 

Prime 

Secondaria 

 My robot 

(Coding e robotica) 

Primaria Seconde 

Montessori 

 Musinarrazione 

(laboratorio di musica con le 

storie) 

Primaria Prime 

Montessori 

 In piazza 

(il territorio: piazze e 

monumenti) 

 

 

Primaria Quarte e quinte 

Savio 

 

 

I sottoscritti DICHIARANO: 

1. di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto; 

2. di essere consapevoli che l’iscrizione costituisce impegno alla frequenza del corso; 

3 di essere a conoscenza che verrà eventualmente stilata una graduatoria, in caso di un numero di 

richieste superiori alle 20 unità per il modulo; 

4. di essere a conoscenza dei criteri che saranno applicati per la stesura della graduatoria di accesso, 

qualora si renda necessaria, per selezionare i partecipanti al modulo 

 (VEDI SEZIONE PON SUL SITO) 



 
 

La domanda può essere consegnata a mano in segreteria  (negli orari consueti di apertura) oppure inviata 

via e-mail all’indirizzo tpic81100@istruzione.it  entro il 31/03/2022. 

Data           Firma dei genitori 

        ____________________________________ 

        ____________________________________ 

Allegare fotocopia della Carta d’Identità di entrambi i genitori 

 

TUTELA DELLA PRIVACY  

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse 

con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di 

gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione 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 si è iscritto suo/a figlio/a. 

 

 

Data           Firma dei genitori 

        ____________________________________ 

        ____________________________________ 

 

mailto:tpic81100@istruzione.it

