
ALLEGATO 1                                       

 Al Dirigente scolastico 1° Circolo Marsciano 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai moduli del progetto PON/FSE  “ IT PLAYS WITH THE STORIES”  

SCUOLA PRIMARIA  

 

Il /la sottoscritto/a  genitore/tutore ……………………………………………………Codice fiscale:………………………....... 

Nato   a   ……………………………………………………   (………) il   ………………….   e   residente    a……………………… 

 (…….) in via/piazza………………………………………….  n. …. CAP …………   Telefono ……………………    

      Cell…………………………            e-mail …………………………….. 

   visto l’avviso Prot. n.7206  del 21/09/18  relativo alla selezione degli alunni per la partecipazione al progetto 

PON/FSE “ IT PLAYS WITH THE STORIES” SCUOLA PRIMARIA  

CHIEDE 

 Di far partecipare il/la proprio/a figlio/a ……………………………………............., nato a ……………………., il ……………………., 

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

la classe……………….., sezione ……….del plesso di scuola primaria di ………………………...... alla frequenza del  

modulo sotto indicato  

TITOLO DEL PROGETTO: IT PLAYS WITH THE STORIES 

Barrare 

con una 

X 

DURATA N° / TITOLO MODULO DESTINATARI 

ALUNNI  

PLESSO DI 

REALIZZAZIONE DEL 

MODULO  

GIORNO/ORARIO 

 30 h M1English is fun classi 2ª-3ª -4ª - 5ª San Biagio LUNEDI’ 16:30- 18:30 

 30 h M2Friends in the world classi 2ª-3ª -4ª - 5ª Cerqueto MERCOLEDI’16:30- 18:30 

 30 h M3Playing with English classi 2ª-3ª -4ª - 5ª Spina MERCOLEDI’16:30- 18:30 

 30 h M4Yes I can classi 2ª-3ª IV Novembre LUNEDI’ 16:30- 18:30 

 30 h M5Do you speak English classi 2ª-3ª IV Novembre GIOVEDI’16:30- 18:30 

 30 h M6Ready, steady, go! classi 4ª - 5ª IV Novembre LUNEDI’ 16:30- 18:30 

 30 h M7Let's go! Classi 4ª - 5ª IV Novembre GIOVEDI’16:30- 18:30 

 30 h M8Let’s play with English 1 classi 2ª-3ª -4ª - 5ª M.C.V. VENERDI’ 14:00- 16:00 

 30 h M9Let’s play with English 2  classi 2ª-3ª -4ª - 5ª M.C.V. VENERDI’ 14:00- 16:00 

 

DICHIARA 

1. di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto;  

2. di essere consapevole che l’iscrizione costituisce impegno alla frequenza del corso; 

 3. di essere a conoscenza dei criteri che saranno applicati per la stesura della graduatoria di accesso, qualora si 

renda necessaria, per selezionare i partecipanti al modulo. 

Luogo e data _______________________________                                          Il genitore (*) o chi ne fa le veci  

                                                                                                                                          --------------------------------------------                      

*) Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore si intende che la 

scelta sia stata condivisa. 


