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Istituto Comprensivo Statale “Francesco Petrarca” -  Catania 
 

MODULO ISCRIZIONE ALUNNI Progetto DD MI 39/21 Piano estate  
 

Al Dirigente Scolastico dell’IC “F.Petrarca”  
Catania 

I sottoscritti_ …………………….…………………………………………………………………..(genitori/legale 
rappresentante)   chiedono l’iscrizione dell’alunno/a.…………………………………….……………………… nato/a il 
……………..…... a ……………..……….……cod. fiscale………………………………………… iscritto/a alla classe 
…....…..sez…….……. plesso ……………………… 
 
al Progetto DD MI 39/21 - Piano estate per il modulo (segnare il modulo di proprio interesse, compilare un 
modello per ciascun modulo): 
 
1) rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali tramite attività laboratoriali 
per il potenziamento e lo sviluppo delle competenze scientifiche - inizio giugno 2021 - in orario 
antimeridiano. 
 
2) conoscenza del territorio e delle tradizioni locali attraverso gite e visite culturali alla 
scoperta del territorio - inizio luglio 2021 in orario antimeridiano. 
 
3) accoglienza tramite welcome days musicali attraverso workshop e laboratori - inizio 
settembre 2021 in orario da definire. 
 
Si è consapevoli che la frequenza è obbligatoria per tutta la durata del corso (durata prevista 20 ore per 
modulo). 
 
 

Firma dei genitori 
 
……………………………………………………..…………………………………………….. 
 
 
……………………………………………………..…………………………………………….. 

 

Luogo__________________                                                     Data ……………………………. 
 

Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo________________ Data ___________________          Firma del genitore___________________________ 
 

Le famiglie interessate dovranno compilare e inviare il modulo via mail (ctic87500p@istruzione.it). 
Il progetto è rivolto agli alunni della primaria e della secondaria di primo grado. 
Le richieste saranno accolte in base all’ordine di arrivo sino al raggiungimento del numero massimo previsto 
di 30 alunni per i moduli 1 e 2 ,  e di 60 alunni per il modulo 3. 
 


