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Al Dirigente Scolastico 

IC Matteotti-Cirillo di Grumo Nevano 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
CNP 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-157 Insieme a scuola 
CNP 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-184 La gioia di stare a scuola 
Codice CUP: C24C22000170001  
Codice CUP: C24C22000180001 

                                                                                                                                               
II sottoscritto genitore………………………………………………nato a …………..…………….Prov. (….………) il 

…………..……………residente a…………………..…………………………………Prov. (…………) in 

………………….……………………n….…Codice Fiscale ………………………………….N° Tel Fisso………….……..……n° tel 

cellulare…………………………………………email………………………………………….. 

CHIEDE 
 
Di far partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di  ALUNNO il proprio figlio………………………..…………… 
 
della classe……………sez…………scuola……………………. 
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1) Insieme a scuola 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-157 
 
 

Modulo Titolo modulo Ore Destinatari Sede di 
svolgimento 

Crocettare 
il modulo 
richiesto 

Educazione 
motoria;  sport, 
gioco didattico 

Sport in azione 30 Sc. secondaria 
primo grado   -Classi 
PRIME 

 
Via Meucci 

 

Educazione  
motoria; sport, 
gioco didattico 

Facciamo 
squadra 

30 Sc. secondaria 
primo grado -Classi 
seconde 

 
Via 
Quintavalle 

 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

Recitare...che 
passione! 

30 Sc. Primaria 
Classi quarte 

 
Via Quintavalle 

 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

L'arte creativa  30 Sc. secondaria primo 
grado Classi prime 

 
Via Quintavalle 

 

Educazione alla 
legalità e ai diritti 
umani  

Safety internet 30 Sc. secondaria primo 
grado  Classi seconde 

Via Quintavalle  

Musica e Canto Balliamo 30 Sc. Primaria 
Classi terze 

 
Via Baracca 

 

 
2) La gioia di stare a scuola 10.2.2A-FDRPOCCA-2022-184 

 

 

Modulo Titolo modulo Ore Destinatari Sede di 
svolgimento 

Crocettare il 
modulo 
richiesto 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Scrittura 
creativa 

30 Sc. secondaria 
primo grado Classi 
seconde 

 
Via 
Meucci 

 

Competenza 
multilinguistica 

Tradurre in latino 30 Sc. secondaria 
primo grado 
Classi terze 

 
Via 
Meucci 

 

Competenza 
multilinguistica 

I speak english 30 Sc. Primaria 
Classi quinte 

 
Via Baracca 

 

Competenza in 
Scienze,Tecnol,Ingegn 
e Mat 

Diversamente 
matematica 

30 Sc. secondaria 
primo grado Classi 
terze 

 
Via 
Meucci 

 

Compet in 
Scienze,Tecnol,Ingegn 
e Mat 

Coding e robotica 30 Sc. Primaria 
Classi 
seconde 

 
Via Baracca 

 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 

Canto con gli amici 30 Sc. Primaria 
Classi quinte 

 
Via Baracca 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
 

I genitori 
AUTORIZZANO  

l’Istituto I.C. MATTEOTTI-CIRILLO GRUMO NEVANO a divulgare foto e/o riprese video contenenti immagini del 
proprio figlio/a, realizzate a scopo esclusivamente didattico-educativo  

DICHIARIANO INOLTRE 
di essere informati che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola e anche tramite Internet sui 
siti richiesti dal Bando e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa derivante da quanto 
sopra autorizzato. La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino 
il decoro e la dignità personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.   
 
I sottoscritti autorizzano codesto istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31/12/96 
n. 675.  

Si allega alla presente Scheda anagrafica (pag.1,2,3 e 8) copia/e del/i documento/i di identità dei genitori in 
corso di validità. 

 
 
Luogo e data ______________________      Firma dei genitori 

         
Padre  _________________________ 

 
      Madre  _________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


