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Ai Docenti Tutor 
Agli Alunni interessati  
Ai Genitori degli alunni interessati 
Agli Atti dell’Istituto 
Sul Sito Web d’Istituto 

 

Si informano i genitori che prima dell’avvio dei moduli del Progetto: “Noi cittadini del mondo” è necessario 
produrre i seguenti documenti: 

1. scheda anagrafica dello studente  

2. acquisizione del consenso al trattamento dei dati dello studente 

3. contratto formativo con liberatoria  

4. fotocopia carta d'identità in corso di validità (madre e padre) 

 I documenti di cui sopra, disponibili sul sito web d’Istituto – area tematica “PON FSE” – sezione “Competenze 
di base” - all’indirizzo: http://www.el7montellosantomauro.edu.it/avviso-quadro-9502017/pon-fse/ , devono essere 
stampati, compilati, firmati e consegnati ai docenti tutor di riferimento, entro il 15 marzo 2019. 

Si comunica che tale adempimento è obbligatorio e che, in caso di mancata consegna non sarà possibile 
convalidare l’iscrizione al corso. 

Si ringrazia della collaborazione La Dirigente Scolastica 
Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra De Salvo 

Oggetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  
 
MODULISTICA ALUNNI PER PON  
 
Titolo Progetto: “I segreti della mia terra: un excursus storico nel territorio tra Cultura ed Arte” 
Codice Identificativo Progetto (CIP):  10.2.5A-FSEPON-PU-2018-58 
Codice Unico di Progetto (CUP): J95B17000320007 

 

Titolo Modulo 

“Un tuffo nel passato: dalla preistoria alla storia ” Scuola primaria - Classi  3e 

“Come gli archeologi: a caccia di tracce tra oggetti e contesti ” Scuola primaria - Classi 4e 

“Della strada, la storia” Scuola secondaria di 1° grado - Classi 1e- 2e -3e 
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