
 
Investiamo nel vostro futuro! 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GESUALDO NOSENGO” di PETROSINO 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

Progetto “Gioco, scopro e imparo” 

Codice CUP I35J18000380006 - Codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-112 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” - PETROSINO 

 

 

I sottoscritti ______________________________________ - ________________________________________ 
                                                                         Padre                                                                                                                 Madre 

 

Genitori dell’alunno/a _______________________________________________________________________ 

 

frequentante la sezione ___________ della Scuola dell’infanzia del plesso _____________________________,  

 

CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a frequenti il percorso formativo, di seguito indicato: 

 

 N. scelta Tipo di modulo formativo Titolo  Durata Destinatari 

 
 Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 
Inglese 30 ore 

Alunni di 5 anni 

Scuola dell’Infanzia 

 
 

Multimedialità Multimedialità 30 ore 
Alunni di 5 anni 

Scuola dell’Infanzia 

 
 Espressione corporea (attività 

ludiche, attività psicomotorie) 
Espressione corporea 1 30 ore 

Alunni di 4 anni 

Scuola dell’Infanzia 

 
 Espressione corporea (attività 

ludiche, attività psicomotorie) 
Espressione corporea 2 30 ore 

Alunni di 4 anni 

Scuola dell’Infanzia 

 

N.B. 

Barrare con una X max n. 2 percorsi formativi, indicando l’ordine di preferenza. 

 

Il percorso avrà inizio a partire dal mese di marzo 2020 e si concluderà entro giugno 2020, si svolgerà in orario 

extracurriculare, nella mattinata di sabato, presso la Sede Centrale, Via Gianinea n. 34. 

 

I sottoscritti sono consapevoli che l’iscrizione comporta l’impegno alla frequenza per l’intera durata del corso 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata ai docenti della sezione entro mercoledì 5 febbraio 2020, 

allegando l’informativa sulla Privacy con le copie dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori.  

  

Data ___ / ___ / 2020 

 

Firma dei genitori 

 

_________________________________ 
Padre 

_________________________________ 
Madre 
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SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA - Codice SIDI _____________________________ 

 

 

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI 

 

 

Codice Fiscale ___________________________________ 

 

E-mail ____________________________________ 

 

Cognome _______________________________________  

 

Nome ______________________________________ 

 

Sesso         Maschile               Femminile 

 

Cittadinanza _________________________________ 

Data di nascita ______________________    Comune di nascita _______________________________  Prov. ______ 

 

Indirizzo ______________________________ N. ______ Comune ________________________ CAP ___________ 

 

Telefono ________________________________ Cellulare _________________________________ 

 
 

 

SEZIONE – GENITORI 

 
 

Titolo di studio Padre _________________ Tipologia _________________________ Occupazione Padre ____________________ 

 

Titolo di studio Madre ________________ Tipologia ________________________ Occupazione Madre ____________________ 

 
 

 

SEZIONE – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 

 

Il nucleo familiare da quanti adulti è composto?  
□ Un solo adulto  

□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva) 

Se il nucleo familiare è composto da più di un adulto, 

indicare se è presente almeno un adulto che lavora  

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora 

□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 

 

 

 

 

Firma dei genitori 

 

_________________________________ 
Padre 

_________________________________ 
Madre 

 


