
 
 

 

Modello domanda alunni _ PON Inclusione 

 
Codice e 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-606 Codice   

I49G16000840007 Finanziamento € 44.856,00 Titolo 

Progetto: 
“Porte aperte al successo” Cup: 

 

Istituto Statale   d'Istruzione   Superiore 
 

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE ("E. FERMI") 

C/da Muti 98076 - S. AGATA MILITELLO (ME) - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914  - Cod. Fisc. 95001840834 - Cod.Mecc. MEIS00300Q 

e-Mail: meis00300q@istruzione.it - PEC: meis00300q@pec.istruzione.it - Sito Internet: www.liceosciasciafermi.gov.it 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “L.Sciascia” 

di Sant’Agata di Militello 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ 
 
 

Il sottoscritto genitore/tutore ..................................................................................  nato a .......................... ( ) 

il................. e residente a ..................................... (  ) in via/piazza ........................................................... n. ….....  

CAP.................... Telefono................................ Cell. .....................................................................  
 

 

CHIEDE CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 
 

 

alunno ……................................................................., nato a........................................................, il.............. 

residente a .................................................. (.....) in via/piazza ........................................ n. ...... CAP .............., 

frequentante la classe ..............., sezione .......... del ___________________________ 

sia ammesso/a a partecipare ai seguenti progetti PON (esprima n. 3 preferenze in ordine di priorità): 

 Porte aperte al successo Titolo modulo Monte ore 

 Acquisire strategie e strumenti per orientarsi in spazi non noti, rinforzando ed ampliando 
le conoscenze sulla simbologia utilizzata, il significato dei colori, la scala e 

l’orientamento della carta. 

Orienteering 30 

 Sport di squadra svolti in funzione della formazione di una personalità equilibrata e 

stabile. 
Insieme per vincere 30 

 Sviluppo e il potenziamento delle quattro abilità linguistiche (listening, speaking, 

reading, writing) volte al conseguimento di una certificazione di livello B2 
English for everyone 60 

 Elevare il livello di competenza nell'uso delle attrezzature informatiche e l’utilizzo delle 

risorse della rete, interagendo efficacemente con gli altri utenti. Conseguimento della 

certificazione Nuova ECDL 

E-students 30 

 Elevare il livello di competenza nell'uso delle attrezzature informatiche e l’utilizzo delle 
risorse della rete, interagendo efficacemente con gli altri utenti. Conseguimento della 

certificazione Nuova ECDL 

Digital age 30 

 Realizzare, attraverso delle attività laboratoriali, un recupero dei saperi nel settore della 

matematica 
Matema…tic 30 

 Consolidare e approfondire le capacità linguistiche orali e scritte della lingua italiana Il filo del discorso 30 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del programma formativo e di tutte le attività previste, e di accettarne percorso 

progettuale.  
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A tal fine DICHIARA che il/la proprio/a figlio/a  

 

E’ in possesso delle seguenti certificazioni: 

□ Informatiche  _________________________ 

□ Linguistiche __________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza codesta Istituzione scolastica al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L.196/2003.  

 

Luogo e data _______________________________ 

                                                        In fede 

.................................................... 

 

Recapito telefonico STUDENTE (cellulare ed email)  

 

 _______________________________________________ 


