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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 Primaria ……………………………. 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 

P_ARTI@mo 

Il laboratorio intende fornire agli 

studenti gli strumenti per poter 

leggere e interpretare un’opera d’arte, 

anche attraverso la sua 

reinterpretazione in chiave creativa e 

narrativa. La metodologia utilizzata 

favorisce la lettura di un'opera d'arte 

che prevede l'analisi diretta e il 

coinvolgimento attivo dello studente, 

offrendo la possibilità di riprodurre 

l'opera in modo originale e critico. il 

percorso laboratoriale prevede 

l'utilizzo di tecniche miste, strumenti 

digitali e un'attenzione particolare 

alla grafica e allo stile comunicativo. 

Tale approccio sarà seguito anche 

attraverso la flessibilità nella 

progettazione didattica a partire 

dall'analisi dell'impatto emotivo e 

dalle proposte che emergeranno 

durante il percorso. 

 
 
 

30 ore 

 
 
Studenti della scuola 

primaria “Dante 

Alighieri” di Santa 

Cristina di Quinto di 

Treviso (TV). 

 

Scuola primaria “Dante 

Alighieri” di  Santa Cristina, 

di Quinto di Treviso (TV). 

 

 

Calendario 

martedì 22 marzo 2022 2 14.00-16.00 

martedì 29 marzo 2022 2 14.00-16.00 

martedì 5 aprile 2022 2 14.00-16.00 

martedì 12 aprile 2022 2 14.00-16.00 

martedì 26 aprile 2022 2 14.00-16.00 

martedì 3 maggio 2022 2 14.00-16.00 

martedì 17 maggio 2022 2 14.00-16.00 

martedì 24 maggio 2022 2 14.00-16.00 

martedì 31 maggio 2022 2 14.00-16.00 

lunedì 13 giugno 2022 3 9.00-12.00 

martedì 14 giugno 2022 3 9.00-12.00 

mercoledì 15 giugno 2022 3 9.00-12.00 

giovedì 16 giugno 2022 3 9.00-12.00 

 

 

lunedì 

 

 

20 giugno 2022 

eventuale 

recupero 

di 3 ore 

 

 

9.00-12.00 

 
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: 

Stecca Marianna; 

Favaro Silvia. 

 

 

 

 

 

 

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

 
……………………………………………… 

 
……………………………………………. 


