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           Allegato A 
Al Dirigente scolastico 

dell'IC Don Milani di Firenze 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON FSE “Magie ...informatiche”- Azione 

10.2.2.Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto azione 10.2.2.A 

Competenze di base. Codice -FDRPOC-TO-2018-105. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento”2014-2020.-CUP-D12G19000380006 
 
Il sottoscritto genitore/tutore ................................................................................, 

Nato a............................................................... (.........) il............................ residente 

a............................................................................................(.......) in 

via/piazza.......................................,,................................................... n..... CAP ................ 

Telefono............................Cell..............................................email ....................................................... 

 E 

Il sottoscritto genitore/tutore ................................................................................, 

Nato a...............................................................(.........) il............................ residente 

a............................................................................................(.......) in 

via/piazza.......................................,,................................................... n..... CAP................ 

Telefono............................Cell........................................email ............................................................. 

avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto PON dal titolo: “Magie 

...informatiche”- Azione 10.2.2.Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto 

azione 10.2.2.A Competenze di base. 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a....................................................................................., nato 

a..............................................................................., il.........................,residente 

a...............................................................................................(.......)in  via/piazza 

.............................................................................. n. .... CAP ........., iscritto/a alla CLASSE 

___________________ del PLESSO ______________________ di 

 

http://www.icdonmilani.gov.it/


□scuola primaria    □secondaria di I grado dell’ I C Don Milani di Firenze 

(barrare con una X la casella corrispondente) 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando indicato in 

oggetto (barrare con una X il modulo prescelto): 

Progetto “Magie ...informatiche” 

Modulo e ore di 

attività 

 

Tipologia 

Modulo 

Periodo di Svolgimento Plesso e 

Destinatari 

Modulo Scelto 

(barrare con 

una x) 

I maghi del 

coding 

per la scuola 

Secondaria di 1' 

grado 

 

30 h 

 

 

Sviluppo del 

pensiero 

computazio

nale e della 

creatività 

digitale 

 Da Gennaio  

a Maggio/Giugno  

 

sabato mattina 

20/25 Alunni 

classi 1'/2' scuola 

SECONDARIA I 

GRADO 

 

Sede di 

svolgimento: 

Don Milani 

 

Digital kids 

per la scuola 

Primaria 

 

30 h 

 

 

Sviluppo del 

pensiero 

computazio

nale e della 

creatività 

digitale 

Da Gennaio  

a Maggio/Giugno  

 

sabato mattina 

20/25 Alunni 

classi  5' Scuola  

PRIMARIA 

 

Sede di  

svolgimento: 

Don Milani 

 

I maghi del video 

per la scuola 

Secondaria di 1' 

grado 

  

30 h 

 

Competenze 

di 

cittadinanza 

digitale 

Da Gennaio  

a Maggio/Giugno  

 

sabato mattina 

20/25 Alunni 

classi 3' scuola 

SECONDARIA I 

GRADO 

 

Sede di 

svolgimento: 

Don Milani 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione 

i sottoscritti 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 precisa che l’IC Don Milani di Firenze depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 

formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

Data,         Firme di entrambi i genitori  


