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MODULO ADESIONE ALUNNI PON FSE 2014-20 

 

 
Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Fermi – Da Vinci” 

dì Empoli 

 

I sottoscritti 

…………………….…………………………………………………………………..(padre/madre) 

…………………….…………………………………………………………………..(padre/madre), 

chiedono l’iscrizione del proprio/a figlio/a 

…………………………………….…………………………………………nato/a il ……………..…... 

a ……………………..…………cod. fiscale………………………………………………………… 

iscritto/a alla classe …....…..sez…….……. al seguente percorso PON FSE: 

 

o  Titolo Scrittura creativa e laboratorio teatrale   
Breve descrizione Il progetto proposto si pone l’obiettivo di creare un ambiente di 

apprendimento attivo e cooperativo con lo scopo di guidare gli alunni in 

una profonda riflessione emotiva attraverso l’uso della scrittura come 

mediatore creativo. I vari esercizi sono tesi alla creazione di varie 

vignette, mini copioni, dialoghi condivisi dagli alunni (anche in lingua 

inglese).Dopo alcuni esercizi di movimento, spazialità e improvvisazione, 

il materiale prodotto diventerà oggetto di drammatizzazione. Le scenette 

saranno, poi, riprese utilizzando strumenti in possesso degli alunni, 

convertite in piccoli video caricati, in ultima istanza, su un canale 

Youtube creato dagli stessi.  

Periodo attività Dal 20/06 al 20/07 

Utenza Biennio/Triennio 
 

 

 

o  Titolo ITINERA arte e sport sulle colline di Vinci 
Breve descrizione Saper gestire le proprie capacità motorie in funzione del gioco del golf 

(colpire la pallina e completare il percorso camminando); riconoscere e 

gestire la fatica durante attività motorie all’aria aperta (riuscire a 

camminare / correre con autonomia); apprendere i movimenti base dello 

yoga; conoscere il territorio specificamente in merito al percorso 

leonardiano. 

Periodo attività Dal 5 luglio al 31 luglio 

Utenza Biennio/Triennio 



 

 

 

 

 

 

 
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___________________________ 


