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Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. G. falcone di Mappano 

MODULO ADESIONE ALUNNI 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________, genitore/tutore dell’alunno/a ___________________________,  

frequentante la classe  _____ sez. _____ della scuola _______________ dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di 

Mappano, avendo preso visione dell’Avviso di selezione/partecipazione alunni alle attività previste dal progetto 

PON – Inclusione sociale “La mia Scuola Punta su di me” - 10.1.1°-FSEPON-PI-2017-142 (Cup  I91B17000330006), 

pubblicato sul sito web www.icmappano.gov.it,  

DICHIARA 

 

che intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a al modulo formativo 
 

� Equilibrismi a Scuola    (ore 16,30 – 18,30 il sabato + 11, 12, 13, 14, 15 e 16 giugno 2018) 

� Arti Circensi a Scuola    (ore 16,30 – 18,30 il sabato + 11, 12, 13, 14, 15 e 16 giugno 2018) 

� Scacco Matto alla Matematica   (primaria mercoledì e venerdì  h 17,00 – 19,00) 

� Giornalando Imparo     (mercoledì  e  venerdì  h 14,30 – 17,30) 

� Scacco Matto alla Matematica!  (secondaria mercoledì  e  venerdì  h 14,30 – 17,30) 
 

indicare la preferenza con 1,2,3, 4  se si intende partecipare a più di un laboratorio del progetto “La mia Scuola 

Punta su di me” - 10.1.1°-FSEPON-PI-2017-142, autorizzato nell’ambito del PON “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico– Avviso MIUR 10862 

del 16/09/2016; 
 

impegnandosi fin da ora, in caso di accoglienza della richiesta di iscrizione, al rispetto della regolare frequenza 

delle attività formative programmate che si svolgeranno in orario extracurriculare e comunque al pomeriggio 

compreso il sabato pomeriggio; 
 

di essere consapevole che la presente richiesta di iscrizione potrebbe non essere accolta qualora eccedente 

rispetto alla capienza massima del modulo formativo secondo quanto previsto dall’Avviso di 

selezione/partecipazione; 
 

di voler ricevere al seguente indirizzo e-mail _______________________________________________________ la 

scheda anagrafica dello studente e il modulo per il rilascio dell’autorizzazione al trattamento dati. 
 

 

Mappano, ___/___/2018 In fede ___________________________ 

 

Il presente modulo dovrà essere riconsegnato, all’Insegnante di classe o coordinatore di classe, solo da 

coloro che sono interessati a frequentare i moduli oggetto dell’avviso prot. n. 557/B15 del 16/02/2018, entro 

giovedì  22 febbraio 2018. 


