
1 
 

 

 
 
 
 

 
Allegato A  

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto comprensivo  “SANTAGATA” 
di Gricignano di Aversa (CE) 

 
 

Progetto PON/FSE 

“Il paese che mi piace. Progetto di ri_Generazione urbana” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02/05/2017 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.  Codice 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-265 

CUP E57T171137 

 

Il  sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a  

………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… (…….) in  

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono …………………  

Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... e Il sottoscritto genitore/tutore  

……………………………………………………….……, nato il………… a ………………………………..…… (……)  

residente a ………………………………………………… (…….) in 
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via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono …………………  

Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... avendo visionato l’allegato A relativo alla  

selezione dei partecipanti progetto dal titolo: “Il paese che mi piace. Progetto di ri-Generazione urbana.” 

CHIEDONO 

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

………………………………………………  

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

…………………………………………………… n. ……….. CAP …………… iscritto/a e frequentante la classe ……  

sez. …. Indirizzo …………………………………………… sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo  

formativo, previsto da bando indicato in oggetto. 

Barrare con una X il modulo richiesto 

 

TIPOLOGIA DI 

MODULO 

TITOLO DESCRIZIONE ORE DESTINATARI MODULO 

RICHIESTO 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

Murales. Uno 

spazio pieno di 

colori 

Progettazione e 

realizzazione di un 

murales 

30  9 allievi secondaria  

9 allievi primaria 

 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

Murales. Una 

piazza piena di 

colori 

Progettazione e 

realizzazione di un 

murales 

30  9 allievi secondaria  

9 allievi primaria 

 

Produzione artistica 

e culturale 

Osservo, 

conosco, 

propongo. 

Prima fase 

Studio del territorio 

e realizzazione di 

immagini e racconti 

di viaggio 

30  9 allievi secondaria  

9 allievi primaria 

 

Produzione artistica 

e culturale 

Osservo, 

conosco, 

propongo. 

Seconda fase 

Studio del territorio 

e progettazione di 

una citta a misura di 

bambino 

30  9 allievi secondaria  

9 allievi primaria 

 

Interventi di 

rigenerazione e 

riqualificazione 

urbana specie nelle 

aree periferiche e 

marginali 

Arredo urbano e 

riciclo 

Realizzazione arredo 

urbano con 

materiale di 

recupero 

30  9 allievi secondaria  

9 allievi primaria 

 

Interventi di 

rigenerazione e 

riqualificazione 

Arredo urbano e 

riciclo 

Realizzazione arredo 

urbano con 

materiale di 

30  9 allievi secondaria  

9 allievi primaria 
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urbana specie nelle 

aree periferiche e 

marginali 

recupero 

 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il 

sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole 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. Santagata”, 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.  

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

autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto.  

Infine, dichiarano di allegare alla presente: Scheda notizie partecipante  

 

 

Data, ______________ 

                                                                                                                                                        Firme dei genitori 

                                         ____________________ 


