
Allegato A - Istanza di partecipazione CORSISTA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.C. “SAN SPERATO CARDETO” R.C. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONEDI CORSISTI ALUNNI 

 

POR Calabria FESR/FSE 2014-2022. Asse prioritario 12 istruzione e formazione. Obiettivo Specifico 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità . 

Avviso Pubblico “A scuola di inclusione - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 

contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni 

Educativi Speciali (BES)” . 
 

Titolo “Ognuno è un genio” 

Codice progetto  2022.10.1.1.058   – CUP : C31I22000000007 

 

DATI DEL GENITORE CHE CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/LA FIGLIO/A 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ ____________________________________ 

nato/a il __________________  a ______________________________________________ prov (_______) 

Padre □   Madre □  dell’alunno/a di seguito indicato/a:   

DATI DELL’ALUNNO/A 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________ 

Frequentante la scuola ________________________________________________Classe_____  sez. ____ 

chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al/ai seguente/i Modulo/i   

PRIORITÀ 

Indicare 

(1,2,3…) 

 

MODULO 

 

Ore  

 

Destinatari  

 Modulo 1 - Laboratorio linguistico espressivo 

Primaria 30 
Alunni della Scuola Primaria , con 

priorità agli alunni con  bisogni 

educativi speciali  

 Modulo 2 - Laboratorio linguistico espressivo 

Secondaria I grado 30 
Alunni della Scuola Secondaria di I 

grado  con priorità agli alunni con  

bisogni educativi speciali 

 Modulo 3- Laboratorio logico – matematico  

Primaria  30 
Alunni della Scuola Primaria , con 

priorità agli alunni con  bisogni 

educativi speciali 

 Modulo 4 - Laboratorio logico – matematico  

Secondaria I 30 
Alunni della Scuola Secondaria di I 

grado  con priorità agli alunni con  

bisogni educativi speciali 

 Modulo 5 - Laboratorio di educazione ambientale 

e alimentare  Primaria 30 
Alunni della Scuola Primaria , con 

priorità agli alunni con  bisogni 

educativi speciali 

 Modulo 6 -Laboratorio di attività motorie e 

sportive  Secondaria I grado 30 
Alunni della Scuola Secondaria di I 

grado  con priorità agli alunni con  

bisogni educativi speciali 

 

Data  _________________________       

Firma del Genitore ___________________________ 

  



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 

Dichiara che la situazione economica (ISEE) per l’anno 2021 è pari ad 

Euro_________________________________ 

Firma del Genitore ___________________________ 


