
Al Dirigente  

dell’IC Giovanni XXIII 
San Michele Salentino 

 

Allegato A all’AVVISO di SELEZIONE ALUNNI da impegnare nella realizzazione di moduli 
relativi al PON FSE “Apprendimento e socialità” volto alla riduzione della dispersione scolastica e 

formativa e al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, a.s. 2020-2021. 

 

Il/Lasottoscritt residente in via ______ 

____________________, San Michele S. (Br), tel genitore 

dell’alunn___________________________regolarmente iscritt_ alla classe ____________  

sez________________per l’anno scolastico2020/2021 

CHIEDE 

di iscrivere la/il propria/o figlia/o ai seguenti moduli (apporre una crocetta nella casella corrispondente) 

 

Titolo del progetto: “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME” 

Modulo 

scelto 

TIPOLOGIA 

DI MODULO 
TITOLO TARGHET N. ORE 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

 Educazione 

motoria; sport; 
gioco didattico:  

Il gioco, lo sport ... 

per essere di nuovo 
insieme 

Alunni di scuola 

primaria 
Classi 1e e 2e 

30 
Giugno 2021 

Luglio 2021 

 

Musica e canto 
Ballando sulle note 

dell’arcobaleno 

Alunni di scuola 

primaria 

Classi 5e 

30 
Giugno 2021 
Luglio 2021 

 
Musica e canto Balliamo sul mondo 

Alunni di scuola 
primaria 

Classi 1e e 2e 

30 
Giugno 2021 

Luglio 2021 

 

Titolo del progetto: “PERCHE’ NON RESTI NESSUNO INDIETRO” 

 
TIPOLOGIADIMODULO TITOLO TARGHET 

N. 

ORE 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

Prendersi cura di ciò 

che ci circonda 

Alunni di 

Scuola 

primaria 
Classi 4e e 5e 

30 
Giugno 2021 

Luglio 2021 

 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

A lezione di natura per 
imparare a proteggere 

il pianeta 

Alunni di 

Scuola 

primaria 
Classi 3e e 4e 

30 
Giugno 2021 

Luglio 2021 

 

TRATTAMENTO DEI DATI (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR): i dati personali 

raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e 

informatici. L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della 

scuola www.icg23sanmichele.it. 

Si allega alla presente la Domanda d’iscrizione, la Scheda Anagrafica, il Consenso al trattamento dei 
dati degli studenti e copia del documento di riconoscimento. 

 
San Michele Sal. ___________ 

IN FEDE 

________________________ 


	CHIEDE

