MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI PON
“Apprendimento e socialità”

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

PERIODO

CORSO DI SMARTPHONE PHOTOGRAPHY alunni
scuola primaria classi III, IV, V

Dal lun. al ven. dalle 8.30
alle 10.30 dal 9 al 30
Giugno 2022 Via IDG

CORSO ARTE alunni scuola primaria classi III, IV, V

Dal lun. al ven. dalle 10.30
alle 12.30 dal 9 al 30
Giugno 2022 Via IDG

SCACCHI: ALLENARE LA MENTE alunni scuola

Dal lun. al ven. dalle 9.00

secondaria e classi IV e V scuola primaria

alle 11.00 dal 9 al 30
Giugno 2022 Via Vanni

HI-STORIA LABS: FOTOGRAFIA DIGITALE alunni
scuola secondaria e classi IV e V scuola primaria

Dal lun. al ven. dalle 11.00
alle 13.00 dal 9 al 30
Giugno 2022 Via Vanni

STEM: LABORATORIO DI SCIENZE E DI
INFORMATICA alunni scuola secondaria

Dal lun. al ven. dalle 9.00
alle 11.30 dal 4 al 14
Luglio 2022 Via Vanni

EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA’ 2 alunni scuola

Dal lun. al ven. dalle 11.30
alle 14.00 dal 4 al 14

secondaria

Luglio 2022 Via Vanni
SI IMPEGNA

a consegnare i documenti che verranno richiesti
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 sarà consultabile sul sito www.ic.martellini.roma.it
DATA _______________________
Il genitore ___________________________________

