
 

 

 

 

Istituto  Comprensivo  Statale " G. A. Colozza" 
Corso Vittorio Emanuele, 70 - 86095  FROSOLONE  ( Isernia ) 

C. F. 90025300949  - Tel. - Fax (0874) 890438 -  email: isic82600e@istruzione.it 

 
 

All’attenzione del Dirigente Scolastico 
dell’I. C. Colozza di Frosolone 

C.so V. Emanuele, 70 
Frosolone (IS) 

 
ALLEGATO 1 

 
OGGETTO: domanda di partecipazione al progetto pon per la “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)- Conoscere per fare, fare per conoscere”  
CUP J44C22000510001 
 

 
I sottoscritti ____________________________________________, genitori dell’alunno/a 

_________________________________________, frequentante la classe ____________ del plesso di 

___________________consapevoli della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, 

dichiarano (barrare): 

□ di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto e di scegliere il seguente 
modulo: 

 
 SOTTOAZIONE MODULO E TITOLO DESTINATARI DURATA 

  □ 
10.1.1 A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Viaggio nella cultura e nella 
lingua italiana 

-19 Studentesse e 
studenti Primaria e 
Secondaria primo 
grado 
Frosolone 

Modulo da 30 
ore  

  □ 
10.1.1 A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Now...it's chess time! - 19 Studentesse e 
studenti Primaria 
 

Modulo da 30 
ore 

  □ 
10.1.1 A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Profumi e sapori della 
nostra terra 

- 19 Studentesse e 
studenti Primaria e 
secondaria primo 
grado  
Frosolone 

Modulo da 30 
ore 

 □ 
10.1.1 A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

Giocare per apprendere - 19 Studentesse e 
studenti Primaria 
 

Modulo da 30 
ore 

 
 

Si allega alla presente: 
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 Scheda anagrafica alunno/studente; 

 Informativa sulla privacy; 

 Copia documento di identità in corso di validità di entrambi i genitori. 

 

Lì ___________________________________  

FIRME  

____________________________ 

_____________________________ 
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