
ALLEGATO A 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell'IISS “Lotti-Umberto I” 

ANDRIA 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “ #scuola#iosonodentro"  
 
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 …………………….......  
 
visto  l’ Avviso n. Prot. ________del _________ relativo alla selezione di partecipanti al progetto 
dal titolo: “#scuola#iosonodentro” 
  

CHIEDONO 
 

che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………….,  
nato a …………………………………., il …………………….,  
residente a ………..………………………………………………….……….. (…….)  
in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,  
iscritto/a alla classe ___sez. ___dell’ IISS Lotti-UmbertoI di Andria,  sia ammesso/a a partecipare al 
sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in oggetto, barrando max n.2 moduli: 
 

Tipologia di modulo Titolo/Descrizione Num. 
alunni 

Educazione motoria Camminiamo ed Esploriamo (30 ore) 
Osservazione e esplorazione del territorio praticando il trekking. 
 

25 

Educazione motoria Mi muovo…a ritmo di danza (30 ore) 
Potenziare le abilità ritmico-gestuali e favorire le dinamiche relazionali e 
comunicative degli studenti attraverso coreografie di danza legate al modulo di 
scrittura creativa. Le coreografie saranno messe in scena nello spettacolo 
teatrale di fine anno. 
 

25 

Orientamento post 

scolastico 

Il mestiere? Lo imparo a scuola (30 ore) 
Stage in agriturismi per avviare gli studenti dei tre indirizzi(commerciale, 
turistico e agrario) a sperimentare,  in contesti concreti di vita, le competenze 
acquisite a scuola. 
 

25 



Potenziamento lingua 

straniera 

English…forever   (30 ore) 
Potenziamento della lingua inglese con lettore madrelingua che  con 
metodologie attive porti i ragazzi a utilizzare la lingua in contesti concreti di vita 
e a conseguire la certificazione di livello B1 
 

25 

Innovazione didattica 

e digitale 

Digito…dunque sono (30 ore) 
Utilizzare il digitale come approccio alternativo alla didattica tradizionale, più 
vicino al mondo degli adolescenti e capace di veicolare conoscenze e contenuti 
in modo accattivante e coinvolgente. Nello stesso tempo saranno individuati i 
pericoli a cui gli utenti possono andare incontro. 
 

25 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Il magico mondo delle parole (30 ore) 
Potenziamento delle competenze linguistico espressive attraverso la scrittura 
creativa e la produzione di testi che saranno recitati nella rappresentazione di 
fine anno. 
 

25 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Matematica…che passione (30 ore) 
Utilizzare la metodologia del coding, per favorire lo sviluppo del pensiero 
computazionale e avviare gli alunni alla soluzione di problemi attraverso 
procedimenti semplici e attraenti. 
 

25 

 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 
consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 
gestione.  
Si precisa che l’IISS Lotti-Umberto I di Andria, 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.  

 
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei loro dati personali e di quelli del/della 
proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.  
Infine, dichiarano di allegare alla presente: Scheda notizie partecipante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

                                                                                                 

                                                                                          

 

 
                                                             
                                                                        
                                                             
 
 

 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati 
per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la 
rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali 
da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno 
esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 
 
 

 
Data,    -----------------------                                                                                                      
                                                                                          Firme dei genitori  
 
                                                                                     ---------------------------- 
                                                                                           
                                                                                    ----------------------------- 
 
Firma del partecipante    ---------------------------- 

 

Codice Fiscale  
Alunno 

         

Cognome e Nome   

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Comune di residenza  

Provincia di nascita  

Provincia di residenza  

Telefono  

Mail  


