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Mappano, 20/01/2020
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “G. Falcone” di Mappano
MODULO ADESIONE ALUNNI
Il progetto “GIVE ME FIVE!” nasce come possibilità di vivere un primo approccio con la lingua inglese attraverso modalità
diverse e sottoelencate, volte a promuovere la creatività in situazioni ludiche. Questa attività di incontro con la lingua inglese è rivolta ai
bambini di tutte le fasce d’età presenti nella scuola dell’infanzia, mediante piccole attività selezionate. Le strategie di intervento privilegiate
saranno le forme ludiche, animate, il ritmo, il canto, la danza, le esperienze collettive e individuali.
Gli incontri saranno 30, di un’ora ciascuno a partire da febbraio 2020 e in ciascun modulo saranno accolti almeno 15 bambini.
Il/La
sottoscritto/a
______________________________________________________________________,
genitore/tutore dell’alunno/a ___________________________, frequentante la sez. ___________ della scuola
dell’infanzia, a Mappano, avendo preso visione dell’Avviso di elezione/partecipazione alunni alle attività previste dal
progetto PON COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA A SUPPORTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA, pubblicato sul sito web www.icmappano.edu.it,
DICHIARA
che intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a al modulo formativo
 GIOCANDO IMPARO E SCOPRO 4enni

Lun. – Merc. (h 16.30-17.30)

 GIOCANDO ESPLORO E CONOSCO L'INGLESE2 – 5enni

Lun. – Merc. (h 16.30-17.30)

del progetto “GIVE ME FIVE!” - 10.2.1 - Azioni per la scuola dell'infanzia 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola
dell'infanzia, autorizzato nell’ambito del PON “ COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA A
SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – Avviso MIUR 1953 del 21/02/2017;
• impegnandosi fin da ora, in caso di accoglienza della richiesta di iscrizione, al rispetto della regolare frequenza delle
attività formative programmate, totalmente gratuite, che si svolgeranno in orario extracurriculare e comunque al
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
……………………………………………………………………………………. (da indicare obbligatoriamente in
modo chiaro e leggibile) la scheda anagrafica dello studente e il modulo per il rilascio dell’autorizzazione al trattamento
dati privacy.
I moduli in elenco potrebbero non essere attivati qualora il numero di iscrizioni fosse inferiore a 15.
Il presente modulo dovrà essere riconsegnato entro e non oltre lunedì 29 gennaio 2020.
Mappano, ___/___/2020

In fede ___________________________

