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Bando prot. n. 1215 del 01/08/2019 

 

 

Domanda di partecipazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le delibere degli organi collegiali con le quali sono stati approvati i criteri per la selezione degli alunni; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per avviare le attività didattiche, 

INDICE 

il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto sopra indicato, articolato nei seguenti moduli: 

 

 

MODULO 

 

ORE 

 
CARATTERISTICHE DEI CORSISTI N. Alunni 

SCRITTURA CREATIVA 30 Alunni delle classi quinte max.20 

TECNICHE DI RIPRESA CINEMATOGRAFICA 30 Alunni delle classi quinte max.20    

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

Gli alunni che presenteranno domanda di partecipazione, per il tramite dei loro genitori o tutori, saranno selezionati in 

base ai seguenti criteri:  

1. Livello di competenze nelle seguenti materie: italiano, arte e tecnologia 

2. Equa distribuzione alunni delle diverse classi  

3. Ordine di arrivo 

4. Accettazione del calendario e garanzia di frequenza  

 

La frequenza sarà obbligatoria. Il gruppo di progetto, che validerà le richieste in apposita riunione, potrà riservarsi la 

possibilità di consentire l’accesso ai moduli anche agli studenti che non presentino nessuno di questi requisiti ma solo se 

sono stati inclusi tutti gli studenti che soddisfino i requisiti sopra citati.  

Le attività didattico-formative saranno articolate come segue: 

� le lezioni si terranno sia in modalità DaD sia in presenza. Gli incontri, della durata di 1 ora e mezza, si 

svolgeranno in orario pomeridiano 2 volte a settimana; 

� i corsi avranno inizio presumibilmente a partire dal 20 novembre p.v.; 

� il calendario sarà pubblicato sul sito della scuola. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE  

I genitori degli alunni interessati dovranno far pervenire la presente domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, con 

allegato i documenti di identità di entrambi i genitori entro e non oltre le ore 12:00 del 17/11/20 tramite posta 

elettronica bree03100g@istruzione.it o consegnata alle rispettive insegnanti. 
 

 

Protocollo 0004023/2020 del 13/11/2020
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Al Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico 

di Mesagne (Br) 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………………, nato a ………………… 

(………) il ……………………  residente a  …………………………… (…….)  in via/piazza ………….. 

 …………………………… n. ……. CAP ……..………… Telefono …………………………………….. 

Cell. ………………………………………….. e-mail ……………………………........................................... 

E 

Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………………………, nato a ………………… 

(………) il ……………………  residente a  …………………………… (…….)  in via/piazza ………….. 

 …………………………… n. ……. CAP ……..………… Telefono …………………………………….. 

Cell. ………………………………………….. e-mail ……………………………........................................... 

 

 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………………………….,  

nato a ………………………………, il …………………….,  residente ………………...... (…….) , in 

via/piazza …………………………………………………………… n. …. CAP …………..…,  iscritto/a alla 

classe ___sez. ___ del plesso ___________________,  sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo 

formativo: 

 

 

 

MODULO 

 

Esprimi la tua 

preferenza con una 

X 

SCRITTURA CREATIVA  

TECNICHE DI RIPRESA CINEMATOGRAFICA  

 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 

partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 

consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 

gestione. 

Si precisa che il 1° C.D., depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 

MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è 

ammesso l'allievo/a. 

 

 

Mesagne,  -----------------------                                           Firme dei genitori 

 

                                                                                       ---------------------------- 

     ---------------------------- 
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