MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI PON AVVISO N.1953
“COMPETENZE DI BASE”

Alla cortese att.ne
Dirigente Scolastico
I.C. Nando Martellini
Via Vanni, 5 Roma

__l__ sottoscritto/a ______________ ______________ genitore
dell’alunno/a ____________________________ frequentante la classe ____
sez ___nato/a__ a _____________ il __________________________________
residente a ________________in via _______________________________
Tel _______________ Cell _______________________________________
e-mail _____________________________________________________________

CHIEDE che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a alla frequenza di uno o più dei seguenti moduli
PON (indicare nelle caselle l’ordine di preferenza)

TITOLO MODULO

ORARIO
Sabato h. 9,00 - 12,00.

Divertiamoci con il metodo Orff (scuola dell'infanzia/classi

Sede Via Idg

prime scuola primaria)

Da Sabato 12 Gennaio 2019
Venerdì h. 12,40 - 15,40.

Giochiamo a fare il teatro (scuola dell'infanzia/classi prime

Sede Via Idg

scuola primaria)

Da venerdì 11 Gennaio 2019
(con servizio mensa)
Martedì e Giovedì h. 14,00 -

Laboratorio di educazione alla teatralità/Corso di musica

16,00.

(Scuola Secondaria)

Sede Via Vanni
Da Martedì 8 Gennaio 2019.
Mercoledì h. 14,00 - 16,00.

Teatro in inglese (Scuola Secondaria)

Sede Via Vanni
Da Mercoledì 9 Gennaio 2019
Martedì h. 14,00 - 16,00.

Teatro in francese (Scuola Secondaria)

Sede Via Vanni
Da Martedì 8 Gennaio 2019
Mercoledì h. 16,20 - 18,20.

Teatro in inglese (Scuola Primaria)

Sede Via Vanni
Da Mercoledì 9 Gennaio 2019

N.B. Si precisa che gli alunni delle classi prime saranno ammessi ai moduli della Scuola dell’Infanzia fino ad
un massimo del 25% degli iscritti.
DICHIARA
Di essere a conoscenza della normativa europea per quanto concerne la frequenza delle lezioni e le
situazioni di abbandono dei corsi.
Di sottoscrivere il contratto formativo, impegnandosi a far frequentare il proprio figlio/a con la
massima assiduità.
A fine corso verrà rilasciato un attestato a chi abbia frequentato almeno il 70 % delle ore totali previste, nel rispetto
della normativa europea sull’espletamento dei PON. La partecipazione al progetto sarà valutata all’interno
della Certificazione delle Competenze.
Il calendario è consultabile sul sito www.ic.martellini.roma.it
DATA _______________________
Il genitore ___________________________________

