
Domanda di partecipazione  

Piano scuola estate 2021 – Fase I: periodo giugno 2021  

Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali per gli alunni della 
scuole primarie di Cadeo e Pontenure   

 

                                                                                                                      Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Cadeo e Pontenure  

Il/la sottoscritta ……………………………………………………………………………………… 

Tel.:___________________________________ 

Indirizzo mail:___________________________  

CHIEDE 

L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a  _________________________________________________ 

Al seguente modulo: 

MODULO 

 

SEDE 

 

ORE 

 

                      PERIODO DESTINATARI 

IMPARIAMO 

INSIEME 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA  DI 

PONTENURE 

12 

 

15 GIUGNO 

17 GIUGNO 

22 GIUGNO 

24 GIUGNO 

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 

30 alunni 

Scuola Primaria di 

Pontenure e di Cadeo 

Il modulo prevede attività laboratoriali di potenziamento/consolidamento delle competenze di base per alunni della Scuola Primaria di Pontenure e Cadeo, 
attraverso attività di peer to peer e tutoraggio con l’utilizzo della LIM e di tablet/pc con applicazioni mirate al fine di promuovere una didattica attiva e 
partecipata, con il rinforzo dell’insegnante come facilitatore. Saranno proposte attività di storytelling, giochi didattici e creazione di artefatti; si tratterà di 
attività laboratoriali creative e di tipo ludico, per rinforzare e potenziare le abilità di base in italiano e matematica. 

⸋ ADERISCO                        ⸋ NON ADERISCO 

 

In caso di attivazione dei corsi il sottoscritto si impegna a far frequentare il proprio figlio/a 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 qualora il numero delle domande di iscrizione pervenute fosse 

superiore ai posti disponibili sarà formata una graduatoria secondo i criteri pubblicati sul sito istituzionale www.istitutocomprensivocadeo.edu.it Sezione Piano Estate  

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali per effetto del DLgs N. 196/2003 del/della proprio/a figlio/a 

E autorizza questo istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

Luogo e data………………………………… Firma ……………………………………………… 

Il presente modulo dovrà essere compilato e restituito alle docenti di classe o inviato all’indirizzo mail 
pcic80900d@istruzione.it entro e non oltre il 04/06/2021. La conferma dell’iscrizione avverrà tramite 
comunicazione telefonica. 

http://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/
mailto:pcic80900d@istruzione.it

