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MODULO ISCRIZIONE – ATTIVITÀ ESTIVE DELL’IC “IL GUERCINO”
AL DIRIGENTE DELL’IC “IL GUERCINO“ DI CENTO
I SOTTOSCRITTI:
_________________________________________ e _________________________________________
GENITORI DI ______________________________________
ISCRITTO/A nell’a.s. 2018/19 alla classe ______ della scuola

SESSO

F

PRIMARIA

M
SECONDARIA

NATO/A A ______________________________________ (___) IL ____/____/_________
RESIDENTI A __________________________________ (___) TEL.__________________________
EMAIL:___________________________________________________________________________
CHIEDONO
di iscrivere il/a proprio/a figlio/a ai seguenti moduli:
SCUOLA PRIMARIA – CLASSI QUINTE (precedenza); CLASSI QUARTE:

1. LE STEM SI IMPARANO D’ESTATE –percorso di 40 ore, 10 giornate di 4 ore ciascuno (con le
insegnanti Marina Tinti e Silvia Roversi e gli esperti di Open Group).
2. PON – COMPETENZE DIGITALI “PROGRAMMO ERGO PENSO” – percorso di 30 ore con
frequenza obbligatoria (con gli esperti di Open Group).
SCUOLA SECONDARIA:

3. LE STEM SI IMPARANO D’ESTATE – percorso di 40 ore, 10 giornate di 4 ore ciascuno (con
il prof. Massimo Neri e gli esperti di Open Group).
4. PON – CODING “GIOVANI MAKER I” – percorso di 30 ore, frequenza obbligatoria (con gli
esperti di Open Group e il tutor prof. Massimo Neri).
5. PON – CITTADINANZA EUROPEA – 30 ore di inglese, frequenza obbligatoria (con insegnante
madrelingua e la prof.ssa Susanna Fogli).
6. PON – ORIENTAMENTO - SCOOL MAP Antidispersione e sviluppo della cultura scientifica,
frequenza obbligatoria (con esperti di Ferfilò e il tutor prof. Marco Margutti).

In caso di eccedenze nelle iscrizioni o di contemporaneità di moduli, i sottoscritti qui di seguito indicano
l’ordine di preferenza dei diversi moduli cui intendono iscrivere il/la proprio/a figlio/a:
1a preferenza: modulo n° ___
2a preferenza: modulo n° ___
3a preferenza: modulo n° ___
4a preferenza: modulo n° ___
I sottoscritti inoltre dichiarano che il/la proprio/a figlio/a:
ha già frequentato un progetto PON

non ha mai frequentato un progetto PON

in quanto gli alunni che si iscrivono ai progetti PON per la prima volta devono presentare anche il modulo di
iscrizione PON (da chiedere in segreteria) corredato dalla fotocopia delle carte di identità dei genitori

Inoltre i sottoscritti si impegnano alla frequenza dei laboratori e a giustificare le eventuali assenze;
autorizzano alle uscite previste che verranno comunicate dagli insegnanti.

Le attività laboratoriali sono gratuite.
Solo per i genitori degli alunni frequentanti la secondaria:
i sottoscritti autorizzano il/la proprio/a figlio/a ad uscire da scuola da solo/a al termine delle attività.
DATA:____________________________

FIRMA DEI GENITORI:
________________________________________ e ________________________________________
(padre)

(madre)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------spazio da compilare a cura della segreteria:

data ______________________ e ora ____________________ della consegna.

