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DOMANDA DI ADESIONE ALUNNI PROGETTO “CREDO IN ME”

Si rende noto che la nostra scuola ha ottenuto l’autorizzazione per la realizzazione del progetto “ CREDO IN ME”
Aree a Rischio – Art. 9 del CCNL Comparto scuola 2006/09
Il progetto si svolge al plesso Fiordaliso utilizzando la palestra e gli ampi spazi disponibili per attività laboratoriali
Ie attività saranno articolate in tre momenti:



modulo di accoglienza/condivisione “STARE BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI”: prevede l’attività iniziale di accoglienza di tutti gli alunni partecipanti al progetto, consumo del pasto “a sacco” e socializzazione;



laboratorio sportivo “ATLETI A SCUOLA”: prevede attività motorie e sportive da svolgere nella palestra della scuola; ;



laboratorio teatrale “EMOZIONI IN SCENA”: prevede attività teatrali da svolgere negli accoglienti spazi della scuola;
obiettivo educativo è quello di imparare a riconoscere e controllare le proprie emozioni e l’intensità emotiva dell’altro
e di scoprire l’intreccio e la vicinanza delle diverse personalità.

I GENITORI AVRANNO CURA DI ACCOMPAGNARE I PROPRI FIGLI AL PLESSO FIORDALISO AL TERMINE DELLE LEZIONI MATTUTINE, E PRELEVARLI ALLE ORE 16,00 SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO.
GIORNI : LUNEDI E GIOVEDI
OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

2 - 5 - 9 - 12 - 16 - 19- 23 - 26 - 30

6 - 9 - 13- 16 - 20 - 23- 27 - 30

4 - 7 - 11

ORE
13,0016,00

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________,
Genitore dell’alunno_____________________________________________
Fequentante la classe___ sezione _____del Plesso scolastico ___________________
chiede che il proprio/a figlio/a partecipi al progetto CREDO IN ME
Dati del genitore che iscrive
Cognome_____________________________
Nome_______________________ Data e Luogo di nascita ______________________
Luogo di residenza ________________________________ Telefono ______________
Cell. _______________________ e.mail_____________________________________

I genitori _______________________________________ acconsentono al trattamento dei dati personali Ai sensi
del D.Lgs. 30/06/2003 n°196 informiamo che i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività
formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che la
Scuola, depositaria dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del M.I.U.R. le informazioni
necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo.

Somma Vesuviana
---------------------------firma _______________________________

