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Al Dirigente del I.C. “F. Santagata” 

 

 

 

ALLEGATO A 

Oggetto: Domanda di partecipazione POR Campania Scuola Viva dal titolo “Ri_Creare LE EMOZIONI” IV 

annualità 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, Nato a ………………………………… (………) 

il  

 

…………………. e residente a …………………………………………………… (…….) in via/piazza……………………………   

 

…………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono …………………… Cell. …………………………… e-

mail  

 

……………………………... 
E 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………………, Nato a …………………………………………… 

(………) il  

…………………. e residente a …………………………………………………… (…….) in via/piazza…………………………  

…………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono …………………… Cell. …………………………… e-

mail  

……………………………... avendo letto il bando di reclutamento n. Prot._________ del______________ 

CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a ……………………………………., nato a ……………………., il ……………………., residente a  

 

………..…………………………………….. (…….) in via/piazza …………………………………………………………… n. …. CAP ………, 

del  
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iscritto/a alla classe_____sez._____ □ della Scuola Primaria -Plesso…………………………………………… □ della 

Secondaria di  1° Grado,   

AUTORIZZANO 

il/la proprio figlio/a partecipare ad uno dei moduli del Progetto P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020– Asse 

III – Obiettivo tematico 10 - Obiettivo specifico 12- Azione 10.1.1, con Titolo: “Ri-Creare LE EMOZIONI” IV 

annualità- Cod. Ufficio 540/4, come di seguito indicato: 

MODULO  DURATA TIPOLOGIA MODULO Destinatari barrare il 
modulo 
prescelto 

Emozioni in gioco  

 

Durata: 60 ore 

(posti disponibili 

20) 

Laboratorio 

sull'autostima, le 

emozioni e l'attenzione: 

musicoterapia e 

ippoterapia 

Alunni 
seconde,terze e 
quarte scuola 
primaria 

o  

Sport di gruppo ed 
individuale 

 

Durata: 60  ore 

(posti disponibili 

20) 

Sport di gruppo ed 

individuale: basket, 

scherma, piscina 

Alunni della 
scuola primaria   o  

Tutti in cucina 

 

Durata: 60 ore 

(posti disponibili 

20) 

Laboratorio di cucina e 

portamento 

Alunni della  
scuola secondaria 
di 1° grado 

o  

Ragazzi in scena 

 

Durata: 60  ore 

(posti disponibili 

20) 

Laboratorio di teatro, 

musica e danza 

Alunni della 
scuola primaria e 
scuola secondaria 
di 1° grado 

 

o  

Creattivi 

 

Durata:50  ore 

(posti disponibili 

20) 

Laboratorio creativo di 

danza e comunicazione 

Alunni della 
scuola primaria e 
scuola secondaria 
di 1° grado 

o  

Coding Durata: 50 ore 

(posti disponibili 

20) 

Laboratotio di coding e 

pensiero 

computazionale 

Alunni delle classi 
quinta della 
scuola secondaria 
di 1° grado 

o  

 

e contestualmente ne chiedono l’iscrizione alla selezione per il modulo sopra indicato.  

Le attività previste per ogni modulo avranno inizio nel mese di Febbraio 2019 e saranno ultimate entro il 

mese di Luglio 2019. Saranno svolte in orario extracurricolare con cadenza settimanale, nei giorni di lunedì 

e venerdì (impegno max di tre ore giornaliere).  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. N.445 del 

28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. N.445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate   

o di aver preso visione della manifestazione d’interesse ai fini dell’ammissione ; 

o di impegnarsi a far frequentare al proprio figlio piu’ del 75% delle ore di lezione per avere diritto 

all’attestato di partecipazione ;  
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o di essere a conoscenza che l’assenza alle attivita’ protratta con un numero di partecipanti che 

scende al di sotto del minimo di n.9 corsisti per due incontri consecutivi determina la sospensione 

del corso ; 

o di far partecipare il proprio figlio alla manifestazione finale del progetto ;  

o di dare la propria disponibilta’ a collaborare con l’istituzione scolastica per la realizzazione delle 

iniziative di cui al por fse in oggetto  di autorizzare la scuola a poter girare riprese audio- video 

attestanti l’attività svolta, ai fini della valutazione degli esiti, a scopo pubblicitario, di 

disseminazione delle azioni, nonchè l’eventuale loro pubblicazione sul sito web della scuola, blog e 

chat dedicati, sulla piattaforma surf scuola viva.  

Firma dei Genitori  

                                                                                                    

 

 

 


