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DOMANDA di partecipazione Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico Dell’I.C. di Quinto di 

Treviso e di Morgano 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “Apprendimento e Socialità ” - 9707 

 

Il sottoscritto genitore/tutore , 

nato a ………………………………… (………) il …………………. 

residente a …………………………………………………… ( ) 

in via/piazza……………………………………………………………………… n. …. CAP ……..…… 

Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………... 

E 

Il sottoscritto genitore/tutore , 

nato a …………………………………………… (………) il …………………. 

residente a …………………………………………………… ( ) 

in via/piazza………………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono …………………… Cell. …………………………………… e- mail ……………………....... 

 

CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a , 
nato a …………………………………., il ……………………., residente ……………………………….. (…….) , in via/piazza 

………………..............................................……… n. …. CAP …………..…, iscritto/a alla classe sez. 

    della Scuola Secondaria ……………………………. dell’Istituto Comprensivo di Quinto di Treviso e di 

Morgano, sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo del progetto PON: 
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Modulo Durata Destinatari Sede 

Coltiva le parole, libera le idee 

Il laboratorio intende sviluppare le abilità di scrittura 

e di pensiero critico da parte degli 

studenti con un approccio trasversale per tematiche e 

contenuti, partendo da quelli più 

vicini al vissuto e al mondo emozionale degli alunni. 

Gli allievi saranno guidati nelle varie fasi del processo 

di scrittura: pianificazione, raccolta 

delle idee, produzione, editing e revisione del testo. 

Si illustreranno le tecniche di scrittura e verranno 

realizzati testi di diversa tipologia, 

prestando particolare attenzione a recensioni di opere 

letterarie, cinematografiche e 

musicali e alla produzione di poesie, testi in prosa, 

sceneggiature per fumetti e testi 

illustrati. 

Sarà privilegiata la scrittura collaborativa anche 

attraverso l’uso di strumenti digitali, 

l’organizzazione di gruppi di lavoro e l’utilizzo di 

piattaforme e-learning in chiave di 

scambio di idee e contenuti letterari. Gli allievi 

cureranno in prima persona l’elaborazione 

di pubblicazioni periodiche in cui saranno proposti e 

condivisi i testi scritti durante le 

attività laboratoriali. 

 
 
 

30 ore 

 

Studenti della 

scuola secondaria di 

primo grado 

“Ciardi” di Quinto 

di Treviso (TV). 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

“Ciardi” di Quinto 

di Treviso (TV). 

 

 

Calendario 

  

1 mercoledì 23 marzo 2022 

2 venerdì 25 marzo 2022 

3 mercoledì 30 marzo 2022 

4 venerdì 1 aprile 2022 

5 venerdì 8 aprile 2022 

6 mercoledì 13 aprile 2022 

7 mercoledì 20 aprile 2022 

8 venerdì 22 aprile 2022 

9 mercoledì 27 aprile 2022 

10 venerdì 29 aprile 2022 

11 mercoledì 11 maggio 2022 

12 venerdì 13 maggio 2022 

13 mercoledì 18 maggio 2022 

14 venerdì 20 maggio 2022 

15 mercoledì 25 maggio 2022 

 

Gli incontri si svolgeranno dalle 13.30 alle 15.30 



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

partecipazione, si impegnano a far frequentare il/ la proprio/a figlio/a con costanza, consapevoli che per 

l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole in termini di gestione. Inoltre, consapevoli che l’I.C. di 

Quinto di Treviso e di Morgano, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 

formativo a cui è ammesso l’allievo/a, consegnano l’allegato “Anagrafica studente- consenso – trattamento 

dati” che deve essere riconsegnato debitamente compilato. 

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

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

previste dal progetto PON 9707. 

 

Per ulteriori informazioni e supporto i genitori possono contattare i docenti: 

Giacomin Federica; 

Donato Lorenzo. 

 

 
DATA …………………………. FIRME DEI GENITORI/TUTORI 

 
……………………………………………… 

 
……………………………………………. 


