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Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C.“Giovanni Verga” 
Canicattì 

 
 

DOMANDA PER ISCRIZIONE DEGLI  ALUNNI AI MODULI DEL PROGETTO 

10.2.1A-FSEPON-SI2017.396.–Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia:“OGNI 
FAVOLA È UN GIOCO”  

10.2.2A-FSEPON-SI2017.637. –Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base: “CRESCERE IN…COMPETENZE” 

 
Il/La  sottoscritto/a__________________________________  nato/a  a____________________ 

il __________________________ Codice fiscale_______________________________________  

cittadinanza____________________  residente a _____________________________  prov_____ 

in via________________________________________ n.___, numero telefonico 

fisso___________________________________ cell.______________________________  

indirizzo e-mail__________________________________________________________________, 

quale esercente la potestà genitoriale sull’ALUNNO/A____________________________, nato a 

_______________il_______________Codice fiscale______________________________________  

cittadinanza____________________, frequentante la classe ___________della scuola 

primaria/secondaria di primo grado.  

CHIEDE 

di essere iscritto ai seguenti moduli formativi del Progetto PON “OGNI FAVOLA È UN GIOCO” 
o per “CRESCERE IN …COMPETENZE”: 

 

  



 
Scelta Modulo Titolo Modulo Destinatari 
 Linguaggi Esperienze 

sensoriali 
di…favoleria 

16 
scuola dell’infanzia 

 Linguaggi Se mi ascolti…ti racconto 
una storia 

30 
scuola dell’infanzia 

 Espressione corporea Favole in movimento 25 
scuola dell’infanzia 

 Espressione creativa La bottega delle …favole 25 
scuola dell’infanzia 

 Lingua Madre Scrivere che passione ! 20 
allievi secondaria primo grado 

 Matematica Matematica … che passione 20 
allievi secondaria primo grado 

 Lingua Straniera It's time to speak up! 18 
allievi secondaria primo grado 

 Lingua Straniera Hanyu made in italy 10 

allievi scuola primaria 
10 

allievi scuola secondaria 

 Lingua Straniera 
Let’s fly 

25 
allievi secondaria primo 

grado 

 Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie 

City Camp 20 

allievi scuola primaria 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle condizioni per la partecipazione alle 
attività contenute nell' avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni e di essere 
consapevole dell’obbligo di frequentare assiduamente, di sostenere  degli esami finali o di 
partecipazione alle gare previste. 
Il/la sottoscritto/a consente al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. 
Lg.vo 30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità delle attività previste. 
Si allega:  
1) Informativa Ex Articolo 13 D.Lgs 196 Del 2003 E Acquisizione Consenso Al Trattamento Dei 
Dati Personali; 
2) documento di identità del genitore/esercente potestà genitoriale. 
 
 
 
Data ___/___/____                       
                                                                                                               

 FIRMA del genitore 
 

 

 


