
Allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

dell' I.C. DELIANUOVA

Oggetto: DOMANDA D’ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021. Progetto autorizzato con nota prot. n.

AOODGEFID/17647 del 7 giugno 2021 dal MIUR - dal titolo “Rafforziamo le nostre competenze

stando bene insieme” – codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-28 CUP: J79J21004480006 Il/la

sottoscritto/a___________________________________________________________________ nato/a

il________________a ________________________________________________prov._____ Residente a

_____________________________prov.______CAP_______Via____________________ Telefono

fisso___________________________________Cellulare____________________________

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ nato/a

il________________a ________________________________________________prov._____ Residente a

_____________________________prov.______CAP_______Via____________________ Telefono

fisso___________________________________Cellulare____________________________

Genitori dell’alunno/a….……………..…………………….……………………………… frequentante per
l’anno scolastico 2021/2022 la classe …… Sez…… della scuola Primaria/Secondaria di Primo Grado dell'

I.C.DELIANUOVA, chiedono che il/la proprio/a figlio/a partecipi alle attività formative relative al modulo



selezionato nella seguente tabella:

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA - 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-28
“Rafforziamo le nostre competenze stando bene insieme”.

MODULO DESTINATARI Segnare con una X
il  modulo
prescelto

I libri sono le ali della mente 1 IV A Sc. Primaria - Delianuova

I libri sono le ali della mente 2 IV B Sc. Primaria - Delianuova

I libri sono le ali della mente 3 IV D Sc. Primaria - Scido

Divertiamoci insieme
giocando  con la lingua
italiana 1

I A Sc. Sec. I Grado - Delianuova

Divertiamoci insieme
giocando  con la lingua
italiana 2

I B Sc. Sec. I Grado - Delianuova

Divertiamoci insieme
giocando  con la lingua
italiana 3

III E Sc. Sec. I Grado - Sitizano

Miglioriamo risolvendo
problemi 1

II A Sc. Sec. I Grado - Delianuova



Miglioriamo risolvendo
problemi 2

II B Sc. Sec. I Grado - Delianuova

Miglioriamo risolvendo
problemi 3

I E Sc. Sec. I Grado - Sitizano

Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso, dovranno essere
presentate, complete in ogni loro parte con allegati documenti di identità dei genitori/Tutori,
ENTRO IL 24/03//2022, presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto o inviate al seguente indirizzo
mail della scuola rcic817006@istruzione.it con indicato nell’oggetto: PON-28 Domanda
d’iscrizione modulo… (indicare il titolo del modulo e la classe), o in alternativa consegnate
brevi manu.

Firma del 1° genitore_____________________________

Firma del 2° genitore ___________________________

(Allegare copia documenti di identità dei firmatari)


