Piano Operativo Nazionale – PON – Azione C1 - FSE - 2373 - 2013
Scuola PRIMARIA dell'Ist. Comprensivo "Massimo Troisi" di San Giorgio a Cremano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laboratorio Didattico _ SCRITTURA CREATIVA_ giorni di Martedì e Venerdì_(ore 15-18)
Il laboratorio inizierà Martedì 18 marzo e terminerà entro la metà di giugno 2014, con una mostra didattica.
I genitori possono presentare la richiesta di iscrizione per il figlio / figlia compilando e consegnando quanto
prima e comunque entro le ore 9 di Venerdì 7 marzo il modulo allegato previsto.
Criteri di iscrizione e precedenza
 Famiglia disagiata – con disabili – numerosa – con un solo genitore – con madre lavoratrice non c’è bisogno di documentare
 Votazione alta nelle materie afferenti il laboratorio_ITALIANO_STORIA-GEOGRAFIA_ARTE
 Alunni di 4 a e successivamente di 5a, comunque assicurati con la polizza della scuola
 Consegna del modulo allegato entro il termine indicato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dott. G. Rispoli Dirigente Scolastico
dell' Istituto Comprensivo Massimo Troisi di San Giorgio a Cremano (Na)

....l.... sottoscritt.... ...................................................................... genitore dell’alunno/a
……................................................................................ classe ……… sez. …….. plesso Gianni RODARI
nato il ……………………………………………. Recapiti telefonici CASA 081 - _____________________________
cellulare _______________________ altro recapito ____________________

chiede l’iscrizione alle attività didattiche dell’azione C1 del PON

“ Scrittura Creativa ”
per il/la figlio/a _[firma leggibile]

____________________________________

A tale scopo dichiara , assumendosi tutte le responsabilità di legge, pena anche l’esclusione dal progetto in
caso di dichiarazione mendace:
1. Che ha ricevuto regolare informazione sul bando di accesso alle attività;
2. di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno di pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00;
3. che in caso di accettazione della richiesta si impegna a frequentare con assiduità;
4. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la scuola provvede a fare fotografie e filmati
alle ATTIVITA’ del PROGETTO PON C1 ed AUTORIZZA l’utilizzo delle foto e filmati eventualmente fatti
al figlio/figlia ed a sé per la documentazione del progetto proiezioni, articoli didattici su riviste
scolastiche, cartelloni che mostrano nella scuola le attività svolte, presentazioni di attività
sperimentali sul sito della scuola, produzione di DVD della scuola.
Per esplicita sottoscrizione dei suddetti punti 1.2.3.4.

Data _______________

FIRMA LEGGIBILE  _____________________________

Domanda presentata il [data] _________________________ 2014

firma

del

tutor o della facilitatrice _______________________

Eventuali annotazione della scuola
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
la docente Facilitatrice del PON è la dott.ssa ROSA ANNA SORRENTINO

Piano Operativo Nazionale – PON – Azione C1 - FSE - 2373 - 2013
Scuola PRIMARIA dell'Ist. Comprensivo "Massimo Troisi" di San Giorgio a Cremano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laboratorio Didattico _ CREATIVITA' con i NUMERI_ giorni di Martedì e/o Venerdì_(ore 15-18)
Il laboratorio inizierà Martedì 18 marzo e terminerà entro la metà di giugno 2014, con una mostra didattica.
I genitori possono presentare la richiesta di iscrizione per il figlio / figlia compilando e consegnando quanto
prima e comunque entro le ore 9 di Venerdì 7 marzo il modulo allegato previsto.
Criteri di iscrizione e precedenza
 Famiglia disagiata – con disabili – numerosa – con un solo genitore – con madre lavoratrice non c’è bisogno di documentare
 Votazione da MIGLIORARE in MATEMATICA
 Alunni del plesso TROISI di 2 a e successivamente di 3a - 4a comunque assicurati con la polizza della scuola
 Consegna del modulo allegato entro il termine indicato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dott. G. Rispoli Dirigente Scolastico
dell' Istituto Comprensivo Massimo Troisi di San Giorgio a Cremano (Na)

....l.... sottoscritt.... ...................................................................... genitore dell’alunno/a
……................................................................................ classe ……… sez. …….. plesso Massimo Troisi
nato il ……………………………………………. Recapiti telefonici CASA 081 - _____________________________
cellulare _______________________ altro recapito ____________________

chiede l’iscrizione alle attività didattiche dell’azione C1 del PON

“Creatività con i Numeri ”
per il/la figlio/a _[firma leggibile]

_____________________________________

A tale scopo dichiara , assumendosi tutte le responsabilità di legge, pena anche l’esclusione dal progetto in
caso di dichiarazione mendace:
4. Che ha ricevuto regolare informazione sul bando di accesso alle attività;
5. di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno di pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00;
6. che in caso di accettazione della richiesta si impegna a frequentare con assiduità;
4. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la scuola provvede a fare fotografie e filmati
alle ATTIVITA’ del PROGETTO PON C1 ed AUTORIZZA l’utilizzo delle foto e filmati eventualmente fatti
al figlio/figlia ed a sé per la documentazione del progetto proiezioni, articoli didattici su riviste
scolastiche, cartelloni che mostrano nella scuola le attività svolte, presentazioni di attività
sperimentali sul sito della scuola, produzione di DVD della scuola.
Per esplicita sottoscrizione dei suddetti punti 1.2.3.4.

Data _______________

FIRMA LEGGIBILE  _____________________________

Domanda presentata il [data] _________________________ 2014

firma

del

tutor o della facilitatrice _______________________

Eventuali annotazione della scuola
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
la docente Facilitatrice del PON è la dott.ssa ROSA ANNA SORRENTINO

Piano Operativo Nazionale – PON – Azione C1 - FSE - 2373 - 2013
Scuola PRIMARIA dell'Ist. Comprensivo "Massimo Troisi" di San Giorgio a Cremano
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laboratorio Didattico _ Parlo meglio con la Mimica_ giorni di Martedì e Venerdì_(ore 15-18)
Il laboratorio inizierà Martedì 18 marzo e terminerà entro la metà di giugno 2014, con una mostra didattica.
I genitori possono presentare la richiesta di iscrizione per il figlio / figlia compilando e consegnando quanto
prima e comunque entro le ore 9 di Venerdì 7 marzo il modulo allegato previsto.
Criteri di iscrizione e precedenza
 Famiglia disagiata – con disabili – numerosa – con un solo genitore – con madre lavoratrice non c’è bisogno di documentare
 Votazione medio-alta nelle materie afferenti il laboratorio e cioè: ITALIANO_STORIA-GEOGRAFIA_ARTE
 Alunni di 3 a e successivamente di 4a, comunque assicurati con la polizza della scuola dei plessi Troisi e Rodari
 Consegna del modulo allegato entro il termine indicato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dott. G. Rispoli Dirigente Scolastico
dell' Istituto Comprensivo Massimo Troisi di San Giorgio a Cremano (Na)

....l.... sottoscritt.... ...................................................................... genitore dell’alunno/a
…….............................................................................. classe ……… sez. …….. plesso _______________
nato il ……………………………………………. Recapiti telefonici CASA 081 - _____________________________
cellulare _______________________ altro recapito ___________________

chiede l’iscrizione alle attività didattiche dell’azione C1 del PON

“Parlo meglio con la mimica ”
Laboratorio di teatro
per il/la figlio/a _[firma leggibile]

_______________________________________

A tale scopo dichiara , assumendosi tutte le responsabilità di legge, pena anche l’esclusione dal progetto in
caso di dichiarazione mendace:
7. Che ha ricevuto regolare informazione sul bando di accesso alle attività;
8. di essere a conoscenza che le attività si svolgeranno di pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00;
9. che in caso di accettazione della richiesta si impegna a frequentare con assiduità;
4. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la scuola provvede a fare fotografie e filmati
alle ATTIVITA’ del PROGETTO PON C1 ed AUTORIZZA l’utilizzo delle foto e filmati eventualmente fatti
al figlio/figlia ed a sé per la documentazione del progetto proiezioni, articoli didattici su riviste
scolastiche, cartelloni che mostrano nella scuola le attività svolte, presentazioni di attività
sperimentali sul sito della scuola, produzione di DVD della scuola.
Per esplicita sottoscrizione dei suddetti punti 1.2.3.4.

Data _______________

FIRMA LEGGIBILE  _____________________________

Domanda presentata il [data] _________________________ 2014

firma

del

tutor o della facilitatrice _______________________

Eventuali annotazione della scuola
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
la docente Facilitatrice del PON è la dott.ssa ROSA ANNA SORRENTINO

