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PON SCUOLA 2014-2020 

Avviso 33956 del 18/05/2022 -FSE -Socialità,apprendimenti,accoglienza 

Obiettivo specifico 10.1 Azione 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-156 

TITOLO PROGETTO:Estate insieme 

 

MODULO ISCRIZIONE ALUNNI PON – FSE 2014-2020 

I sottoscritti 

________________________________________________ (padre/madre) 

________________________________________________ (padre/madre) 

 

chiedono 

l’iscrizione del proprio/a figlio/a _______________________________________ nato il 

______________ a ____________________ c.f. ______________________________________ 

iscritto alla classe _______________plesso ______________________________ al seguente 

percorso pon : 

 

 

 

 



Segna 
con una 
crocetta 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO ORE DESTINATARI 

 Arte, scrittura creativa, 
teatro 

Federico II:stupor mundi 
ela 
scuolapoeticasiciliana 

30 
h 

20 alunni scuola secondaria I grado 

Esperto: Infuso -Tutor: Cerami 
Martedì /ore: 16,30-18,30 

 Arte, scrittura creativa, 
teatro 

Ceramicasiciliana tra 
storia e cultura 

30 
h 

10 alunni scuola primaria 

10 alunni scuola secondaria di I 
grado 

Esperto: La Scola -Tutor: Nicolosi 
Giovedì/ore: 14,30-17,30 

 Arte, scrittura creativa, 
teatro 

Leggere,scrivere, 
emozionarsi....quando 
lascritturadiventateatro. 

30 
h 

20 alunni scuola primaria 

Esperto: Romeo -Tutor: Donzelli 
Giovedì/ore: 14,30-17,30 

 Arte, scrittura creativa, 
teatro 

Scenografia ecostume 
per ilteatro 

30 
h 

20 alunni scuola secondaria I grado 

Esperto: Cascio -Tutor: Vecchio 
Martedì/ore: 14,30-17,30 

 Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione dei beni 
comuni 

Robot Vittorinocresce 
con noi 

30 
h 

20 alunni scuola primaria 

Esperto: Cacioppo -Tutor: Vaccaro 
Martedì/ore: 14,30-17,30 

 

Residenza: Città _________________________ CAP ____________ 

Via ________________________Telefono __________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avvio e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione si impegnano a far frequentare il/la propri_ figli_ con costanza e impegno, consapevole che 

per l’amministrazione il progetto ha un notevole impatto sia organizzativo che economico.Si precisa che 

l’I.C.Pestalozzi/Cavour, depositario dei dati personali, potrà a richiesta, fornire all’autorità competente del 

MIUR le informazioni necessarie per l’attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è 

ammess_ l’alliev_. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del proprio figlio/a 

autorizzano questo istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formative previste dal progetto. 

Data, _________________          Firma dei genitori 

                                                                                                                          _________________ 

                                                                                                                          ________________ 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 SCHEDA ANAGRAFICA 

 COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI ENTRAMBI I GENITORI 


