
 
 
 

          Al Dirigente Scolastico 
          Istituto Comprensivo “Esperia” (FR) 
                        
 

OGGETTO: Domanda di iscrizione alunno al progetto Piano Scuola Estate 2021 Avviso pubblico 
A00DPPR/0000039 art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021. Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) - “La Mia Scuola non va in vacanza”. 
 

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 …………………………………………………………………....... 
 
A conoscenza dell’Avviso relativo all’avvio delle attività formative finalizzate alla realizzazione del Progetto 
Piano Scuola Estate 2021 “La mia scuola non va in vacanza” 
 

CHIEDONO 
 

che il/la proprio/a figlio/a__________________________________, nato a 

__________________________( ____),  il ____________, iscritto/a alla classe ______sez. _____della 

Scuola Primaria/Secondaria di 1° Grado del Plesso ___________________________________ dell’IC 

“Esperia”, sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo:  

 
Sel.
con 

X 
 

Modulo Titolo modulo Ore Destinatari Periodo di 
svolgimento 

 

 Modulo sportivo Vivere lo sport 

insieme 1 

 12  
Alunni scuola 

primaria/secondaria 
 

 Modulo sportivo Vivere lo sport 

insieme 2: Il Padel 

 12 
Alunni scuola 

primaria/secondaria 
 

 Modulo sportivo Vivere lo sport 
insieme 3 

 12 Alunni scuola 
primaria/secondaria 

 

 Modulo sportivo Vivere lo sport 

insieme 4 

12 
Alunni scuola 

primaria/secondaria 
 



 
 
 

 Iniziative culturali del 
territorio 1- Esperia 

Alla scoperta del 

nostro territorio 1 

 12 
Alunni scuola 

primaria/secondaria 
 

 Iniziative culturali del 
territorio 2- Esperia 

Alla scoperta del 

nostro territorio 2 

  12 
Alunni scuola 

primaria/secondaria 
 

 Iniziative culturali del 
territorio 3- Ausonia 

Alla scoperta del 

nostro territorio 3 

  12 
Alunni scuola primaria/ 

secondaria 
 

 Iniziative culturali del 
territorio 4- Ausonia 

Alla scoperta del 

nostro territorio 4 

   12 
Alunni scuola primaria/ 

secondaria 
 

 Iniziative culturali del 
territorio 5 – Castelnuovo 
Parano 

Alla scoperta del 

nostro territorio 5 

 
  12 

Alunni scuola primaria/ 
secondaria 

 

 Iniziative culturali del 
territorio 6 – Castelnuovo 
Parano 

Alla scoperta del 

nostro territorio 6 

  12 
Alunni scuola primaria/ 

secondaria 
 

 Iniziative culturali del 
territorio 7- Coreno Ausonio 

Alla scoperta del 

nostro territorio 7 

  12 
Alunni scuola primaria/ 

secondaria 
 

 Iniziative culturali del 
territorio 8- Coreno Ausonio 

Alla scoperta del 

nostro territorio 8 

  12 
Alunni scuola primaria/ 

secondaria 
 

 Teatro 1- Esperia Teatro 1    12 Alunni scuola primaria/ 
secondaria 

 

 Teatro 2- Ausonia Teatro 2  
   12 

Alunni scuola primaria/ 
secondaria 

 

 Teatro 3- Castelnuovo 
Parano 

Arte in allegria; 

Danza, musica e 

teatro 

  
   12 Alunni scuola primaria/ 

secondaria 
 

  
Teatro 4 – Coreno Ausonio 

Laboratorio 

Teatrale 4 

 
   12 

Alunni scuola primaria/ 
secondaria 

 

 Coding e Robotica 1- Esperia Coding e Robotica 

1 

     
   12 

Alunni scuola 
secondaria 

 

 Coding e Robotica 2- 
Ausonia 

SPORT/Coding 2: 

Calcetto 

 
   12 

Alunni scuola 
secondaria 

 

 Coding e Robotica 3- Coreno 
Ausonio 

SPORT/Coding 3  
   12 

         Alunni scuola         
           secondaria 

 

 Equitazione Esperia Sport 3 
12 

         Alunni scuola         
           secondaria 

 

 Musica Esperia Musica 
12 

Alunni scuola 
secondaria 

 

      
 
  (Barrare con una X il modulo scelto) 
 



 
 
 

In 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. 
 
Si precisa che l ‘IC Esperia, depositario dei dati personali, potrà, su 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 dati personali loro e 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. 
 
 
Data, _________________  
         Firme dei genitori 
 
         ____________________________ 
 

              ____________________________ 
 

NB: il presente modello, debitamente compilato, e i relativi allegati (compresa copia del documento di 
identità di entrambi i genitori), dovrà essere inviato all’indirizzo mail: fric80300l@istruzione.it entro e 
non oltre il 27 luglio p.v. 

 

mailto:fric80300l@istruzione.it

