ALLEGATO A
Fondi Strutturali Europei – Progetto “Con il tinkering, il making e il coding progettiamo la nostra
scuola senza barriere”, Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-13, CUP
F87I17000610006
Al Dirigente
I.C. Bruno da Osimo

OGGETTO : RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI MODULI DEL PROGETTO
“Con il tinkering, il making e il coding progettiamo la nostra scuola senza barriere”
Il

sottoscritto

______________________________________________________

nato

a

____________ (__) il _______ residente a __________ (__) in via/piazza ____________ n. ____
CAP ____________ telefono ____________ e-mail ____________
E
Il

sottoscritto

______________________________________________________

nato

a

____________ (__) il _______ residente a __________ (__) in via/piazza ____________ n. ____
CAP ____________ telefono ____________ e-mail ____________
GENITORI/TUTORI
Dell’alunno ________________________ nato a ____________ (__)

il _______ residente a

__________ (__) in via/piazza ____________ n. ____ CAP ____________ frequentante la classe
_______ del plesso ______________ dell’ IC “Bruno da Osimo”

CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso a partecipare a partecipare al/ai modulo/i sotto indicati, ricompresi
nel progetto “Con il tinkering, il making e il coding progettiamo la nostra scuola senza barriere”
□
MODULO 1 “Una scuola senza barriere con il tinkering, il making e il coding” (25 alunni primaria e 5
alunni secondaria)
venerdì
venerdì
lunedì
venerdì
venerdì
venerdì
mercoledì
venerdì
venerdì
venerdì

□

10/05/2019
17/05/2019
20/05/2019
31/05/2019
07/06/2019
06/09/2019
11/09/2019
13/09/2019
20/09/2019
27/09/2019

MODULO 2 “Una scuola senza barriere con la robotica” (25 alunni secondaria e 5 alunni primaria)

venerdì
mercoledì
mercoledì
venerdì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
venerdì
mercoledì
venerdì

10/05/2019
15/05/2019
22/05/2019
31/05/2019
05/06/2019
04/09/2019
11/09/2019
20/09/2019
25/09/2019
27/09/2019

Il/I sottoscritto/i è/sono consapevole/i:




che il progetto è finanziato a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare “Per la
scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di
rotazione;
che i corsi si svolgeranno nel periodo maggio-giugno-settembre, presso la sede della scuola
secondaria di primo grado “Giovanni Paolo II” di via D’Azeglio, 11 Osimo Stazione;
che i corsi avranno una durata di 30 ore.

Poiché l’attuazione dei corsi richiede un impegno finanziario e un’organizzazione da parte dell’Istituto, il/i
sottoscritto/i, a meno di gravi impedimenti, si impegna/no a far frequentare il corso indicato al proprio/a
figlio/a.
La presente richiesta deve essere corredata di:
-

copia del documento di identità di entrambi i genitori/tutori,
scheda anagrafica del corsista-studente debitamente compilata (Allegato B),
liberatoria al trattamento dei dati degli studenti destinatari degli interventi (Allegato C).

Osimo, lì……………………….

FIRMA _______________________
FIRMA _______________________

