
  
 

 

 

 

Ai docenti 

Ai Genitori degli alunni 

Atti/Sito 

 
OGGETTO: avviso finalizzato alla selezione degli alunni per la realizzazione di 8 moduli 

da attivare nell’ambito del programma “P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Programma 

“Scuola Viva” – dal titolo “I Codici della vita  IV annualità” – 

C.U. :487/4 – CUP: J88H19000400002 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Facendo seguito all’avviso di selezione degli alunni per la realizzazione dei moduli del POR Campania 

“Scuola Viva” prot.n.1252 del 21/02/2020,  

 
VISTO che tale procedura è stata interrotta dall’emergenza COVID 19; 

VISTO che i docenti intendono proseguire con la DAD per i mesi giugno/luglio 2020 

 
RIAPRE 

la procedura per la selezione degli alunni/e, invitando i genitori ad inoltrare candidatura per i 

propri figli entro e non oltre il 1 giugno 2020 tramite posta istituzionale o, se sprovvisti di 

strumentazione informatica, tramite consegna nella cassetta postale al Plesso Scialdone. 

 

Titolo modulo Sede di svolgimento delle attività  alu

n ni 

n. 

or

e 

COLLA 

LAB 

ROBOTIC

A 

Saranno precisate nella fase 

di progettazione 

 
Secondaria 

 
25 

 
30 

 
CODING 1 

Saranno precisate nella fase 

di progettazione 

 
Primaria 

 
25 

 
30 

EDUCAZIONE ALLA 

GENTILEZZA 

Saranno precisate nella fase 

di progettazione 

 
Primaria 

 
25 

 
30 





 

TEATRO AMBIENTE 

E LEGALITÀ 

Saranno precisate nella fase 

di progettazione 

 

Primaria/ 

Secondari

a 

 
25 

 
30 

 
SULLA 

SCENA 

Saranno precisate nella fase 

di progettazione 

 
Primaria 

 
25 

 
30 

 
CODING 2 

Saranno precisate nella fase 

di progettazione 

 
Secondaria 

 
25 

 
30 

IL CODICE DELLA 

MEMORIA 

Saranno precisate nella fase 

di progettazione 

 
Primaria 

 
25 

 
30 

MUSICA E 

BEN…ESSER

E A SCUOLA 

Saranno precisate nella fase 

di progettazione 

Primaria/ 

Secondari

a 

 
25 

 
30 

    Si allega: 

•modello-domanda di partecipazione 

•scheda notizie alunni 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Presutto 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 



 

 

DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE 

Il la sottoscritto/a Nome_  Cognome   
 

nato/a    prov  il  in qualità di 

genitore/tutore legale esercente la patria podestà dell'alunno/a    

frequentante la classe  Sez  della scuola primaria   secondaria di 1 ° 

grado  

AUTORIZZA 

il proprio figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto "I Codici della Vita", 

realizzato nell'ambito del Progetto "Scuola Viva", finanziato dal POR Regione Campania, e 

precisamente alle attività del Modulo : 

Modulo Titolo Barrare la casella prescelta 

1 Colla Lab Robotica  

2 Coding 1  

3 Educazione alla gentilezza  

4 Teatro ambiente e legalità  

5 Sulla scena  

6 Coding 2  

7 Il codice della memoria  

8 Musica e Ben…essere a scuola  

Il calendario completo verrà dettato nella lezione 

inaugurale. Firma 

 



l/La sottoscritt  dichiara di aver preso visione del bando e di 

accettarne il contenuto consapevole che le attività formative si terranno in orario 

extracurriculare. 

I sottoscritti  genitori di 

 

   autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività 

previste dal Progetto "Scuola Viva — I Codici della vita " per l'anno scolastico 2019/2020 e ad 

essere ripreso/a, nell'ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o 

altro. 

ln caso di partecipazione i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a 

con costanza ed impegno, consapevoli che per l'amministrazione il progetto ha un impatto 

notevole sia in termini di costi che di gestione. 

Autorizzano, inoltre, L'Istituto Comprensivo "Benedetto Croce" alla pubblicazione delle 

immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul 

sito internet www.icvitulazio.edu.it e/o comunque alla loro diffusione nell'ambito della 

realizzazione di azioni 

programmate dall'Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell'istituto. 

 

Si precisa che l'Istituto Comprensivo "Benedetto Croce”, depositario dei dati personali, potrà, 

a richiesta, fornire all'autorità competente del MlUR le informazioni necessarie per le attività 

di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti, avendo ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali , autorizzano il 

trattamento per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal 

progetto. Vitulazio     

Firme dei genitori 
 

 
 

 

 

(da consegnare alla segreteria entro il 01/06/2020) 

http://www.icvitulazio.edu.ite/o


Scheda notizie Dati alunno/a 

 

Codice fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese esteronascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail (dei genitori)  

Altro  

  

  

Titolo di studio dei genitori 

Titolo di studio del Padre  

Titolo di studio della Madre  

Condizione professionale dei genitori 

Condizione professionale del 

Padre 

 

Condizione professionale della 

Madre 

 

 
 

FIRMA DEI GENITORI 
 

 
 

 


