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Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                    Bari /S. Spirito ( vedi segnatura)  
 

All’albo 
 

Alla cortese attenzione dei Genitori 
Scuola Secondaria I Grado 

 
 
 

Oggetto: Iscrizione  percorsi PON /FSE 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-31” “Art@bility” 
Modulo “The Sentry of Beauty- Sentinelle de la beautè” 

 
Si informano i Sigg. Genitori che, anche per il corrente anno scolastico, è attivato il seguente modulo PON 
destinato agli alunni di scuola secondaria di I grado. 
 
 

TITOLO DURATA DESTINATARI LUOGO GIORNATA E PLESSO 
DOCENTE ESPERTO 

 

SCUOLA SECONDARIO PRIMO GRADO 

 

“The Sentry of 
Beauty- 
Sentinelle de 
la beautè” 

30 h 25 alunni  con 
priorità per  alunni 
di  classe prima e 
possibilità di 
inserimento alunni 
classe seconda se 
non occupati  tutti i 
posti disponibili 

Plesso Moro Martedì e Mercoledì 
15.15-18.15 
 
Esperta  
Prof.ssa Leone  Maria 
 
Tutor 
Prof.ssa Forleo 
Daniela 

 
Le domande si accoglieranno in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero richiesto 
Raggiunto tale limite,  saranno accolte ulteriori  domande da utilizzare come eventuali riserve, sempre 
graduate in ordine di arrivo.  
 
Unica modalità di iscrizione è la presentazione del modulo allegato, al front-office degli uffici di 
segreteria, tutti i giorni dalle ore 8.15 alle ore 9.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17. 
L’istituto non si assume responsabilità circa domande di iscrizione consegnate con altre modalità.  
 
Le iscrizioni si raccoglieranno a partire da lunedì 23 settembre  2019 fino a venerdì 4 ottobre 2019 

Protocollo 0008868/2019 del 17/09/2019



 

– 

 
Il modulo deve contenere la firma di entrambi i genitori e può essere consegnato anche da persone terze.  
Conferma dell’avvenuta accettazione della domanda di iscrizione, sarà la ricevuta consegnata al genitore 
con l’indicazione della data di consegna e numero progressivo di ricezione 
 
L’elenco degli alunni iscritti, con l’indicazione dalla data di avvio del modulo, sarà tempestivamente 
pubblicizzato con le consuete modalità  
 
Con la richiesta di iscrizione, entrambi i genitori degli alunni che saranno ammessi alla 
frequenza,  si impegnano a compilare specifica modulistica predisposta dall’Autorità di Gestione :  
-scheda anagrafica alunno  
-scheda anagrafica genitori corredata di fotocopia di carta di identità di entrambi i genitori.  
 
 
Subito dopo la pubblicazione degli elenchi degli alunni ammessi alla frequenza, l’istituzione scolastica 
invierà la modulistica succitata solo ai genitori degli alunni ammessi alla frequenza. 
 
Tale modulistica dovrà essere restituita dai genitori al Front office (nelle stesse fasce orarie previste per 
l’iscrizione) entro tre giorni dalla ricezione dell’email di cui sopra. La mancata consegna di tale 
modulistica rappresenterà rinuncia alla frequenza e consentirà alla scuola di scorrere l’elenco degli 
iscritti per attingere ad eventuali riserve. 
 
I Sigg. docenti/coordinatori di classe sono pregati di fornire idonee informazioni sul quaderno 
casa/scuola con acquisizione di firma per presa visione. 
 
 
 

Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 
Angela De Santo 



 

– 

MODULO ISCRIZIONE 

PON/FSE 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-31” “Art@bility”  Modulo “The Sentry of Beauty- 
Sentinelle de la beautè” 
 
I sottoscritti     ________________________(padre) ____________________________( madre) 

genitore dell’alunno/a_____________________________frequentante la classe ________ sez _________ del plesso 

___________________ chiedono che il proprio figlio/a sia iscritto/a al percorso PON in oggetto 

 

A tal fine si riportano i dati anagrafici dell’alunno/a necessari per l’iscrizione Cognome___________________  

Nome___________________Cittadinanza_______________ 

Data di nascita_________ Comune di nascita___________________ Provincia di nascita___________  

Codice Fiscale_______________________________ 

Firma di entrambi i genitori 

 _______________________ (padre)                        _______________________ (madre) 

 

Indicare indirizzo email per ricevere la modulistica predisposta dall’Autorità di 
gestione. Al fine di evitare  errori nell’invio, si chiede di scrivere l’indirizzo in maniera 
chiara e leggibile 

 
________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA  

Domanda presentata il ______/_________/____________ N° di arrivo__________  
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