
 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                  

ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

ALLA SELEZIONE DI STUDENTESSE E STUDENTI    

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI  AL PROGETTO   

CODICE :  10.2.2A-FDRPOC-EM2022-62 “Impari@MO.Insieme”  

CUP Azione 10.2.2A   G14C22000920001   

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. .Autorizzazione prot. AOOGABMI-

53714 del 21/06/2022.  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO della Scuola Secondaria I Grado  

“A. FIORI” – Formigine-(MO)  

  

  

I sottoscritti ________________________________________/____________________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

frequentante nell’a.s. 2022/2023 la classe ____________________________ sez. _____________________  

Plesso _________________________________________________________________________________, 

presa visione dell’avviso per la selezione di studentesse e studenti  per l’attivazione di percorsi formativi 

afferenti al progetto codice:  10.2.2A-FDRPOC-EM2022-62 “Impari@MO.Insieme” CUP    G14C22000920001   

CHIEDONO  

l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i  (max 2  per sede di appartenenza): indicare 

1 per la prima scelta,    2 per la seconda scelta. 

□ Scrivi@MO - Alunni classi 2^ plesso  Magreta. 

□  Techdesign -  Alunni classi 1^ - 2^ - 3^   plesso di Magreta 

□ CreaL@b - Alunni classi 1^ - 2^ - 3^ plesso Magreta 



—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ CodeL@b - Alunni classi 1^ plesso Formigine 

□ RoboC@mp -  Alunni classi 1^- 2^  plesso Formigine 

□ CreaM@th - Alunni classi 2^ - 3^ plesso Formigine 

□ FranceL@b - Alunni classi 3^ plesso Formigine 

□ Latini@MO - Alunni classi 3^ plesso Formigine 

□ Emozioni in scena -  Alunni classi 1^- 2^ - 3^  plesso  Formigine 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ BioL@b -  Alunni classi  1^  plesso Casinalbo 

□ Comunichi@MO - Alunni classi 2^ -  3^ plesso  Casinalbo 

□ LabM@th - Alunni classi 2^- 3^ plesso Casinalbo  

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eventuale modulo di interesse che si svolge in altra sede: ……………………………………………………. 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto.  

I sottoscritti si impegnano sin da ora a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno.  

I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a, 

autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formative previste dal progetto.   

Data __________________________          

Firma dei genitori/tutori  

 

________________________________________  

 

 

_______________________________________ 


