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 MODELLO DI DOMANDA 

Al Dirigente Scolastico del LICEO LAZZARO CT 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON "SCUOLA APERTA” 

Il sottoscritto genitore/tutore , __________________________________________nato il ______________ 

a __________________________ residente a _______________________________________  in via/piazza 

______________________________ n ____________CAP ________________, CF ____________________  

avendo letto I' Avviso PON-FSE  relativo alla selezione degli alunni partecipanti al progetto dal titolo: 

"SCUOLA APERTA” 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a ______________________________________, nato il ______________ a 

__________________________ residente a _______________________________________  in via/piazza 

______________________________ n ____________CAP ________________, CF ____________________  

 

iscritto/a e frequentante la classe . . . . . . . . . . . . . . . sez. . . . . sia ammesso/a a partecipare al/ai  sotto 

indicato(i)  modulo(i)  formativo(i) , previsto(i) dall’avviso  indicato in oggetto.  

titolo modulo ore DESCRIZIONE BARRARE con 

una X  

Educazione motoria; sport: sport 1 
 

30 modulo di attività motoria e di 
avviamento alla pratica 
sportiva con diverse specialità  
 

 

Educazione motoria; sport: fitness a 
scuola 

30 modulo di avviamento all'educazione 
motoria finalizzato al consolidamento 
delle 
capacità coordinative e condizionali 
 

 

Arte; scrittura creativa; teatro: Teatro 
Scuola  
 

60 modulo realizzazione di spettacolo 
teatrale con 
allestimento delle scene e di oggetti 
teatrali 
 

 

Laboratorio creativo e artigianale per 
la 
valorizzazione delle vocazioni 
territoriali: 
murales a scuola 1 – RIF Prof ROCCA 
 

30 Laboratorio creativo e artigianale  
Gli studenti sotto la guida di un 
docente 
esperto realizzeranno uno o più 
pannelli 
murales presso scuola in rete 
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Costo 
Voce di costo Modalità calcolo 
Valore 
unitario 
Quantità 

Laboratorio creativo e artigianale per 
la 
valorizzazione delle vocazioni 
territoriali: 
murales a scuola 2 – RIF Prof 
MISSIATO  
 

30 Laboratorio creativo e artigianale . Gli 
studenti sotto la guida di un docente 
esperto realizzeranno uno o più 
pannelli 
murales presso scuole in rete 

 

Potenziamento delle competenze di 
base: scuola più 
MATEMATICA+PROGETTAZIONE 

30 Modulo di attività di potenziamento 
per 
ridurre di casi di svantaggio e 
abbandono 
scolastico 
 

 

Potenziamento delle competenze di 
base: scuola più 
MATEMATICA+INGLESE 

30 Modulo attività di potenziamento per 
ridurre  casi di svantaggio e 
abbandono 
scolastico 
 

 

 

Il sottoscritto,        al fine del conseguimento dell’attestato delle competenze     (che contribuirà al credito 

scolastico e formativo)   per il quale occorre  almeno il 75% della frequenza del modulo scelto, si impegna 

ad  una assidua  partecipazione  per l’intera durata del corso. 

 

 

 

 Catania, _______________                                                                                                              FIRMA 


