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Adesione ai moduli progetto PON/FSE:
Da consegnare in segreteria Istituto Comprensivo di Clusone

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-175 -LA MIA SCUOLA E’ COME UNA CASA
10.2.2A FSEPON-LO-2017 412-Azione 10.2.2 OFFICINE CREATIVE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il sottoscritto Genitore dell’alunno _______________________ nato a __________________

______________________ il _________________ frequentante nell’anno scolastico 2017/18

 la scuola dell’infanzia di _______________________

 la scuola primaria/secondaria CLASSE _____________ di questo Istituto/istituto scolastico di

__________________________.

DICHIARA L’ADESIONE al seguente modulo/i previsti nel progetto:

INFANZIA
  Laboratorio di CUCINA
  Laboratorio di GIOCOLERIA E CLOWNERIA

PRIMARIA
  OFFICINE CREATIVE – CAMPUS ESTIVO DI TEATRO
  ALLA RICERCA DELLA NATURA - CAMPUS SCIENTIFICO AMBIENTALE ESTIVO

SECONDARIA
  OFFICINE CREATIVE – CAMPUS ESTIVO DI TEATRO

In caso di accettazione della richiesta, in considerazione dell’impegno economico-finanziario a 
carico della scuola e dei fondi europei, si impegna a garantire la massima frequenza, al fine di 
completare correttamente il piano formativo previsto.

Firma del Genitore

__________________________

Per i bambini e le bambine della SCUOLA PRIMARIA (Iscrizione entro 08/06/2018)
1)  OFFICINE CREATIVE - CAMPUS ESTIVO DI TEATRO con Umberto Zanoletti
 Per i bambini nati tra il 2008 e il 2011
 Da lunedì 18 a venerdì 22 giugno dalle ore 9.00 alle ore 16.00 incluso servizio mensa
 Presso la Scuola Primaria di Clusone

2)  ALLA RICERCA DELLA NATURA - CAMPUS SCIENTIFICO AMBIENTALE ESTIVO con Francesco Rota
 Per i bambini nati tra il 2007 e il 2009
 Da lunedì 27 a venerdì 31 agosto dalle ore 9.00 alle ore 16.00 incluso servizio mensa
 Presso la Scuola Primaria di Clusone e territorio circostante

Per i bambini e le bambine della SCUOLA DELL’INFANZIA (Iscrizione entro 15/09/2018)
1)  LABORATORIO DI GIOCOLERIA E CLOWNERIE con Valentina Gavazzeni dell’ Ass. musica popolare
 Per i bambini nati nel 2013, 2014, 2015
 Da sabato 10 novembre a sabato 27 aprile (20 incontri) dalle ore 9 alle ore 10.30
 Presso la scuola dell’infanzia statale di Piario

2)  LABORATORIO DI CUCINA con Gusmini Sonia Barbara del Cantiere Verde
 Per i bambini nati nel 2013, 2014, 2015
 Da sabato 10 novembre a sabato 27 aprile (20 incontri) dalle ore 10.30 alle ore 12.00
 Presso la Scuola dell’Infanzia Statale di Piario

Per i ragazzi e le ragazze della SCUOLA SECONDARIA (Iscrizione entro 08/06/2018)
1)  OFFICINE CREATIVE - CAMPUS ESTIVO DI TEATRO con Umberto Zanoletti
 Per i ragazzi nati tra il 2005 e il 2007
 Da lunedì 27 a venerdì 31 agosto dalle ore 9.00 alle ore 16.00 incluso servizio mensa
 Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Clusone

Si chiede di consegnare alla segreteria dell’I.C. di Clusone in viale Roma 11 il modulo d’iscrizione compilato entro il 
giorno 8 giugno per le scuole primarie e secondarie; entro il 15 settembre per le scuole dell’infanzia.

SCUOLA ATTIVA: LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI
L’Istituto Comprensivo di Clusone ha beneficiato di un finanziamento dell’Unione Europea - FSE tramite i bandi del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per realizzare attività extrascolastiche 
che possano sviluppare le competenze di base a supporto dell’offerta formativa.

I laboratori proposti sono completamente gratuiti, hanno una durata di 30 ore ciascuno, sono gestiti da un esperto e da un tutor 
individuati dalla scuola. Dove indicato è incluso il servizio mensa, anch’esso completamente gratuito per i partecipanti.

I laboratori sono a numero chiuso fino ad un massimo di 25 partecipanti ciascuno, pertanto dopo la chiusura delle iscrizioni sarà 
inviata la conferma da parte della scuola. La partecipazione sarà poi obbligatoria per tutta la durata del laboratorio.


