
 

 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI – DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 
 

 

MODULO ADESIONE ALUNNI  
PROGETTI IN RETE CON L’ISIS ‘PONTORMO’ ex art 31 D.L. 41/2021 

 
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 Torniamo a muoverci , sport & co 

Breve descrizione  Squadre miste maschile e femminili, con alunni dell’ISS “Fermi” e dell’ISS 

“Pontormo”  

 6 squadre,  2 per ogni attività sportiva. 

 Calendario :tre incontri settimanali   dalle ore 9.00 alle ore 11.00,  per  tre 

settimane + torneo finale.  

 Spazi:   Palestre dei due istituti e spazio esterno del Fermi. 

 Personale coinvolto: 2 esperti per ogni attività sportiva e 1 collaboratore 

scolastico addetto alla palestra ed attrezzi. 

 Numero alunni coinvolti: max 10, per squadra. Per un totale di 60 allievi 

Attività coinvolte 

(Selezionare 1 

attività quale prima 

scelta indicando 1 

accanto al riquadro 

ed un’ attività quale 

seconda scelta 

indicando 2) 

   Basket 

   Calcio 

   Pallavolo 

Periodo attività Dal 21 giugno al 10 luglio. 

13 luglio, tardo pomeriggio, torneo finale. 

Utenza Biennio/Triennio ISS “Fermi” - ISS “Pontormo” 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

o  Titolo Esprimiamoci liberamente  laboratorio teatrale 

Breve descrizione  Spazio di attività: Auditorium dell’ISS “Pontormo” e zona ombrosa 

del “Fermi”. 

 Calendario attività: 2 ore, dalle 9.00 alle 11.00, per 3 volte a settimana 

nel periodo dal  21 giugno al 10 luglio; nel periodo dal 6 settembre, 1 

volta a settimana, nel pomeriggio, per 2 ore. 

 Numero massimo iscritti: 30 studenti. 

 Personale per la realizzazione: due esperti esterni. 

Periodo attività Dal 21 giugno al 10 luglio, dal 6 settembre al 30 ottobre. 

Rappresentazione finale serale primi di novembre. 

Utenza Biennio/Triennio ISS “Fermi” - ISS “Pontormo” 
 

 

 

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___________________________ 


