AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO GINNASIO STATALE “ARISTOSSENO”

Oggetto: Richiesta di partecipazione alunni delle prime e seconde classi dell’Istituto con scheda anagrafica
allegata progetto PON-FSE “The inclusive school - La scuola inclusiva” a.s. 2020/21 (in presenza o in
modalità DDI o in Modalità Didattica a Distanza sulla Piattaforma Google Classroom). Moduli: inglese prime
e seconde classi a.s. 2020/21; italiano prime e seconde classi a.s. 2020/21; scienze prime e seconde classi
a.s. 2020/21, relativo all’Avviso Pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2
– Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II
ciclo. Sotto azione 10.2.2A

Il/la sottoscritto/a ALUNNO/A _______________________________________________________
nato/a a______________________________________ il _________________________e residente
a___________________________________in __________________________________________
tel/cell_________________ indirizzo e-mail _____________________________________________;
FREQUENTANTE la classe_______ sez._______ presso codesto istituto per l’a.s. 2020-21,
preso atto della possibilità di iscriversi alla frequenza dei seguenti moduli del summenzionato Progetto
PON come da circolare allegata:
ITALIANO : MODULO 1: LE ANIME DEL SUD - VIAGGIO NELLA NOSTRA STORIA
(Modulo di 30 ore rivolto ad alunni del primo anno);
ITALIANO : MODULO 2: LE ANIME DEL SUD- LA STORIA NEGATA : LE ISOLE PROIBITE DI TARANTO
(Modulo di 30 ore rivolto ad alunni del secondo anno);
SCIENZE : MODULO 1 : GEOMORFOLOGIA DEL GOLFO DI TARANTO
(Modulo di 27 ore rivolto ad alunni del primo e secondo anno);
INGLESE : MODULO 1 : FROM WATCHING A CARTOON TO ACTING ON A STAGE
(Modulo di 24 ore rivolto ad alunni del primo e secondo anno);
DICHIARA DI ISCRIVERSI AL/AI SEGUENTE/I MODULO/I (INDICARE IL TITOLO DI MAX DUE MODULI )
N.B. È AMMESSA LA FREQUENZA A NON PIÙ DI DUE MODULI
TITOLO DEL PRIMO MODULO____________________________________________________________
TITOLO DEL SECONDO MODULO__________________________________________________________
Con osservanza
IL/LA RICHIEDENTE
______________________
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Il sottoscritto______________________________________, genitore dell’alunno/a___________________
________________________________________________________, classe__________, sez.___________,
frequentante il /i Modulo/i (indicare titolo)___________________________________________________ ;
(indicare titolo)______________________________________________ del Progetto PON- FSE in oggetto
Si impegna sotto la sua responsabilità
a favorire la frequenza costante e continua del/dei modulo/i da parte del proprio figlio/a e dichiara inoltre
di voler ricevere dal docente tutor del modulo puntuali comunicazioni telefoniche sulla frequenza del
figlio/a.
INDIRIZZO MAIL DEL GENITORE___________________________________
LUOGO E DATA____________________

FIRMA DEL/I GENITORE/I _____________________________________________________
_____________________________________________________
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