ISTITUTO COMPRENSIVO TAGGIA

COMPETENZE DI BASE
PER UNA
CITTADINANZA
GLOBALE
Programma Operativo Nazionale
Fondo Sociale Europeo (FSE)
O.S. 10.2 – Azione 10.2.2
O.S. 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A

ISCRIZIONE ai MODULI
destinati agli alunni frequentanti
le scuole primarie dell’I.C. Taggia
L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite la compilazione e sottoscrizione del TAGLIANDO
ISCRIZIONE (vedi retro) che dovrà consegnato a mano alla segreteria dell’I.C. Taggia o trasmesso via
internet all’indirizzo: imic805008@istruzione.it entro il 31 GENNAIO 2019.
Sarà possibile iscriversi a più moduli. La ricezione di ogni tagliando sarà protocollata. Nel caso di un
numero di iscrizioni superiori a quello previsto dal Progetto, la segreteria procederà:
a definire una graduatoria sulla base della priorità di preferenza espressa e dell’ordine di arrivo
del TAGLIANDO ISCRIZIONE
e a comunicare l’accettazione della richiesta di iscrizione.
L’iscrizione effettiva sarà confermata non appena saranno stati consegnati alla segreteria (a mano o
trasmessi all’indirizzo: imic805008@istruzione.it ) il documento relativo all’anagrafica studente e al
consenso al trattamento dei dati e la fotocopia del documento d’identità valido di entrambi i
genitori.
Il TAGLIANDO ISCRIZIONE nonché il documento anagrafica e trattamento dati potranno essere
scaricati dal sito dell’I.C. Taggia: www.comprensivotaggia.gov.it

L’iscrizione al modulo richiede l’obbligo di frequenza.

TAGLIANDO ISCRIZIONE
Il sottoscritto ___________________________________________________
genitore dell’alunn .. ______________________ ___________ ___________
frequentante la scuola PRIMARIA di ________________________________
CHIEDE DI ISCRIVERE
il/la proprio/propria figlio/figlia al/ai seguente/i modulo/i indicando l’ordine di
preferenza (il n.1 = prima preferenza può essere assegnato ad un solo
modulo):
 € ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE 1 2 3
Destinatari n. 25 studenti delle classi prime, seconde e terze; n. 10 incontri
della durata di tre ore ciascuno, il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nel
periodo maggio-giugno 2019. Sede: Scuola primaria “G. Mazzini “ di Levà.
 SUMMER CAMP 1 2 3
Destinatari n. 25 studenti delle classi quarte e quinte; n. 5 incontri della
durata di sei ore ciascuno, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 dal 1 al 5 luglio 2019.
Sede: Scuola primaria “G. Mazzini “ di Levà.
 IL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI E RAGAZZE 1 2 3
Destinatari n. 25 studenti delle quarte e quinte di scuole primaria e di scuola
secondaria; n. 5 incontri della durata di sei ore ciascuno, dalle ore 9.00 alle
ore 15.00 dal 24 al 28 giugno 2019. Sede: Scuola primaria “G. Mazzini “ di
Levà.

Data:__________________ Firma: _______________________________

