
Al Dirigente del Liceo Scientifico Statale  

 Santi Savarino 

Partinico 

 

MODULO ISCRIZIONE  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Asse I – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Avviso 

Pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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) 

progetti: 

- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-408 – Titolo: “Creatività e saperi in …. movimento” - CUP:D83D21002980007 

- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-428 – Titolo: “Imparare facendo” – CUP: D83D21003000007 

 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato 

il………… a ………………………………..…… (……) residente a ………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP 

………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato 

il………… a ………………………………..…… (……) residente a 

………………………………………………… (…….) in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Cell. 

……………………….. e-mail …………………….…………………... 

avendo letto l’AVVISO per la selezione degli alunni del 26/01/2021 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il 

…………... a ……………………………………………… (…) iscritto/a e frequentante  la classe 

…… sez. …indirizzo  

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo come da Avviso del 26/01/2021 

(contrassegnare con una X il modulo scelto) 

oppure 

(se alunno/a maggiorenne) 



Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………….……, nato il………… a 

…………. iscritto/a nell’a.s. in corso alla classe……sezione…….indirizzo………. 

avendo letto l’AVVISO per la selezione degli alunni prot. n 1492 del 26/01/2022 

CHIEDE 

di essere  ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo come da Avviso del 

26/01/2021 (contrassegnare con una X il modulo scelto) 

AZIONE 10.1.1 sottoazione 10.1.1A 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESTINATARI Numero di ore  Scelta del modulo 

(indicare con una 

X) 

Max 2 moduli 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Attori per un 

giorno  

Tutte le classi di 

tutti gli indirizzi 

30 20 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 

Recitando 

s’impara  

Tutte le classi di 

tutti gli indirizzi 

30 20 

Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

Educazione 

motoria e sportiva 

“ 

Giochi  d’Amare” 

Alunni Plesso 

Terrasini 

30 20 

 

 

AZIONE 10.2.2 sottoazione 10.2.2A 

 

 

TIPOLOGIA MODULO                                                                                                                             TITOLO DESTINATARI 

(classi) 

Numero di ore Scelta del modulo 

(indicare con una X) 

Max 2 moduli 

Competenze in 

Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Segreti e virtù delle 

piante: laboratorio 

di chimica 

Quarte 30  

Competenze in 

Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Apprendisti 

matematici 

Seconde 30  



TIPOLOGIA MODULO                                                                                                                             TITOLO DESTINATARI 

(classi) 

Numero di ore Scelta del modulo 

(indicare con una X) 

Max 2 moduli 

Competenza 

Multilinguistica 

Let’s start with 

English!” 

Primo biennio 30  

Competenza Multilinguistica Conéctate con tu 

futuro. Curso de 

espanol avanzado 

Secondo biennio e 

classi quinte 

30  

Competenza digitale Prepariamoci alla 

certificazione ECDL 

Primo biennio 30  

Competenza digitale DIGITALMENTE Primo biennio 30  

Competenze in 

Scienze, Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Chimica verde 

e benessere 

      Quinte 30  

Competenze in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Non solo calcoli: 

rimettiamoci in 

gioco con la 

matematica 

Terze 30  

Competenze in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Laboratorio di 

fisica tra passato e 

futuro  

Secondo biennio 

e classi quinte 

30  

Competenza Multilinguistica “Improving english 

bringing language 

to life”  

Secondo biennio 

e classi quinte 

30  

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

I luoghi e la 

memoria: 

Toponomastica 

urbana e 

rurale  dell’area 

del Golfo di 

Castellammare 

Secondo biennio 

e classi quinte 

30  



 Competenza 

Multilinguistica 

“Goethe-Zertifikat 

A1 fit in deutsch 

1/start  

Secondo biennio 

e classi quinte 

30  

Competenze in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Passeggiando 

s’impara: conoscere 

il   

territorio in trekking 

 

Primo biennio 30  

Competenza Multilinguistica We learn English 

by acting  

 Tutte le classi del 

Plesso di 

Terrasini 

30  

Competenze in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

“Conoscere il 

territorio in 

trekking…….natura

lmente”  

Secondo biennio 

e classi quinte 

30  

Competenze in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

“Un mondo a 

colori: murles!”  

Tutte le classi 30  

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto.  

In caso di partecipazione e si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a  o a frequentare 

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 il Liceo Santi Savarino 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 preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali loro e 

del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità 

connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazione non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR /2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art..316, 337, ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Data,                                                                                                              Firma del genitore/dei  genitori/tutori                                                     

                                   ___________________________ 

       

                                                                                                                  

___________________________                                                  
Firma dell’alunno/a 


