
 
 

 
 

 
ALLEGATO A 

Al Coordinatore delle Attività Didattiche MIRFHT500U     
 
Oggetto: Domanda di partecipazione ai Progetti PON1 
 
 
Il sottoscritto genitore….. ……………………………………………………………………………… 

nato a …..…………………………………… (………), il .................................................................... , 

residente a …………………… (…….), in via/piazza……………………………………. n. ………. 

CAP …………….. telefono ………………………………………Cell. …………………………… 

email ………………………………………………………   

 

e  il sottoscritto genitore ………………………………………………………………………………… 

nato a …..…………………………………… (………), il .................................................................... , 

residente a …………………… (…….), in via/piazza……………………………………. n. ………. 

CAP …………….. telefono ………………………………………Cell. …………………………… 

email ……………………………………………………… 

 

CHIEDONO 

 

che il proprio figlio/a 

 
……………………………………………………………………… iscritto/a alla classe     della  

scuola ______________________________________________________ dell’Istituto “Barbara Melzi” 

sia ammesso a partecipare ai moduli (barrare con una crocetta; sono possibili più scelte purché coerenti 

con quanto indicato alla voce “Destinatari”) 

 

                                                 
1 Le domande di adesione devono essere compilate, firmate e consegnate in segreteria entro e non oltre lunedì 27 
febbraio 2023.  I moduli contrassegnati con *** prevedono – in caso di disponibilità di posti - una proroga della scadenza 
della consegna delle domande fino a  venerdì 5 maggio 2023 
 



DESTINATARI DESCRIZIONE MODULO SCELTA 

SCUOLA PRIMARIA 

Tutte le classi Les Choristes***  

Classi III, IV e V A e B I love English.   

Classi III, IV e V A e B English for you!  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Classi I A, B e C Laudato Sì.   

Classi II A e B La bellezza salverà il mondo***  

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tutte le classi Es un show!   

Classi IV IPSS, III e IV LSU DNA: istruzioni per la vita  

Classi I e II LES e classi I LSU e II IPSS Communicator and technological junior.   

Classi II, III, IV e V LES e LSU  Una lingua da vivere una grammatica per giocare***   

Classi IV IPSS e LES Codice Enigma***   

Classi IV e V di LES e LSU, V IPSS Disputationes   

Classi III, IV e V di IPSS, LES e LSU Il film festival dell’arte   

Classe II LSU Incontrare il corpo   

 
I sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza, consapevoli che per l’Istituto 
il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Inoltre, sono consapevoli che 
l’Istituto Canossiano, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 
MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è 
ammesso l'allievo/a. 
Tutte le attività saranno in orario extrascolastico (pomeriggio, sabato mattina oppure dopo la fine 
dell’anno scolastico) e saranno condotte da un Esperto con funzioni di formatore e da un docente con 
funzione di Tutor. Si svolgeranno nel periodo febbraio 2023 – agosto 2023 secondo il calendario dei 
singoli moduli che sarà condiviso direttamente con i destinatari delle proposte. Laddove le domande di 
adesione dovessero essere in eccedenza rispetto ai posti disponibili, si procederà ad una selezione dei 
candidati sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. Resta inteso che i singoli moduli verranno attivati solo 
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dalle linee guida ministeriali per le scuole 
ministeriali (ed. 2020).  
I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a  figlio/a, 
autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 
formativa previste dal progetto. 
 
Data,……………………… Firme dei genitori 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
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