
 

 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “F. Giannone” 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

“SCUOLA E TERRITORIO” 

CODICE PROGETTO: Codice: 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-47 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – FONDO SOCIALE 

EUROPEO (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a_________________Prov._____________ il ____________________ 

C.F.____________________________________ Residente in____________________________________ Prov._________________ 

Via/Piazza_______________________________________ n. civ._______________ Telefono__________________________ 

Cell._______________________________ Classe frequentata_______________ Sede__________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare al progetto PON FSE “Per una scuola aperta, inclusiva ed accogliente” organizzato dall’ I.C. “F. Giannone” e 

di essere iscritto al seguente modulo: 

 
 

TITOLO DEL 
MODULO 

 
Num. 
ore 

 
SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
 

 
 

DESTINATARI 

 
PERIODO 

 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

Indicare il modulo 
di preferenza in 

ordine di priorità. 
Es. 1,2,3 (Max 3) 

Laboratorio 
teatrale: dalla 

parola alla 
scena 

 
60 

  
Oppido Lucano 

 
20 studenti 
interni 

 
Dal 15/02  
Al  10/06 

 
n. 2 incontri 
settimanali, di 
cui uno di 
sabato di 2,5 h 
ciascuno 

 

 
Guide turistiche 

per un giorno 

 
30 

 
Cancellara 

 
15 studenti 
interni 

 
Dal 15/02  
Al 30/03 

n. 2 incontri 
settimanali, di 
cui un sabato di 
2,5 h ciascuno 

 

Laboratorio di 
ceramica: “Dalla 

fantasia alla 
realtà concreta, 

ideando… 
realizzo” 

 
 

30 

 
Oppido 
Lucano 

 
 
20 studenti 
interni 

 
Dal 20/06 
Al 31/07 

 
n. 2 incontri 
settimanali di 
2,5 h ciascuno 

 

 



 
 

English 
globalization, 
local territory 
and Matera 

2019 

 
 

30 

 
 

Oppido 
Lucano 

 
 
20 studenti 
interni 

 
 
 
Dal 20/03 
Al 30/04  

 
 
n. 2 incontri 
settimanali, di 
cui un sabato di 
2,5 h ciascuno 

 

Tennis nelle 
scuole 

30 Cancellara 15 studenti 
interni 

 
Dal 20/06 
Al 31/07 
 

 
n. 2 incontri 
settimanali, di  
2,5 h ciascuno 

 

Pallavolo: chi 
gioca, vince 

sempre 

30  
Oppido 
Lucano 

 
20 studenti 
interni 

 
Dal 20/06 
Al 31/07 

 
n. 2 incontri 
settimanali di 
2,5 h ciascuno 

 

 

 

Oppido Lucano, _____/_____/2018                                                           Firma dell’alunno__________________ 

I sottoscritti 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

genitori dell’alunno/a dichiarano di essere a conoscenza della richiesta inoltrata dal /dalla figlio/a ed autorizzano la 

partecipazione al progetto. 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’Avviso pubblico pubblicato all’ALBO e di accettarne il contenuto. 

Si precisa, inoltre, che essendo la frequenza obbligatoria, in caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far 

frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevoli che per l’amministrazione il progetto ha 

un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 

Si precisa che l’Istituto Comprensivo “F. Giannone” di Oppido Lucano, 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. 

OPPIDO LUCANO, _____/_____/2018  

FIRMA DEL GENITORE______________________________ 

FIRMA DEL GENITORE______________________________ 

 

In caso di dichiarazione presentata da un solo genitore, compilare il seguente paragrafo: 

Io sottoscritt_   ______________________________________________ 

madre/padre dell’alunn_ ______________________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n.445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in predetto è a conoscenza e d’accordo circa le modalità di 

partecipazione al progetto suddetto. 

                                                                                    Firma del genitore __________________________________ 

 

 


