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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

”Balsamo-Pandolfini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Salita San Girolamo - 90018 Termini I.  (PA) 
Tel. 0918190251 

 

 
 

 

 
 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Progetti per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Prot. n° 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Azione 10.2.2 - 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e 

al II ciclo  

• Progetto: 10.2.1A  -  “LA SCUOLA DELL’INFANZIA UN MONDO IN GIOCO CREATO SU MISURA DEL BAMBINO  

Cod.  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-377; 

• Progetto: 10.2.2A  -  “IL PIACERE DELL’IMPARARE. LA SCUOLA …. CHE PASSIONE!!! “ 

Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-606. 
  

Al  Dirigente Scolastico  

I.C. S. Balsamo-Pandolfini 

Termini Imerese  

 
Oggetto: Domanda di partecipazione ai moduli del progetto PONFSE  “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020   “IL PIACERE DELL’IMPARARE. LA 

SCUOLA …. CHE PASSIONE!“ 

 
Dati dei Genitori che chiedono l’iscrizione del/della figlio/a  ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 

 

Il sottoscritto __________________________________  nato a _______________ (_____) il ____________  

residente a ___________________ (_____) in via/piazza______________________ n. ___ CAP __________  

tel.__________________- Cell._____________ - e-mail _____________________ 

E 

Il sottoscritto __________________________________  nato a _______________ (_____) il ____________  

residente a ___________________ (_____) in via/piazza______________________ n. ___ CAP __________  

tel.__________________- Cell._____________ - e-mail _____________________ 

genitori/affidatari/tutori (*) del minore _______________________ nato a _____________________(____) 

il ______________, iscritto alla classe  ______ sez.____ della scuola primaria/secondaria di 1° grado  dell’ICS 

“Balsamo-Pandolfini”, 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

”Balsamo-Pandolfini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Salita San Girolamo - 90018 Termini I.  (PA) 
Tel. 0918190251 

 

 
 

 

 
CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare alla selezione per la partecipazione alle attività formative 

relative al Modulo come di seguito indicato: 

(segnare con una X il modulo prescelto)  

• Progetto “IL PIACERE DELL’IMPARARE. LA SCUOLA …. CHE PASSIONE!!! “ 

Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-606 
 

n Tipologia modulo Titolo durata destinatari Modulo 

prescelto 

1 Lingua madre Le mie emozioni 

per…….. 

30 ore  Studenti delle classi 3^/4^/5^ di 

scuola primaria  

 

2 Matematica Io cresco 

studiando  

30 ore  Studenti delle classi 3^/4^/5^ di 

scuola primaria 

 

3 Scienze Mangiare 

bene…. 

30 ore  Studenti delle classi 3^/4^/5^ di 

scuola primaria 

 

4 Scienze Mangiare 

bene…che 

passione 

30 ore  Studenti delle classi 1^ e 2^ di 

scuola  secondaria di 1° grado  

 

 
DICHIARANO 

di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto e, in caso di partecipazione 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 allega copia del documento di identità. 

 

Luogo e data,_____________                                         Firme dei genitori ______________________________                 

                                                                           

_____________________________ 

 
 

 

      
 


