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Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-480 – Io cittadino consapevole 

Candidatura studente 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S.S. Giannone -  Masi  
          Foggia 

_l_ sottoscritt___________________________________________________________________ 
 
genitore/tutore legale dello studente / della studentessa 

______________________________________________________________________________ 

iscritto/a per l’anno scolastico 2018/19 alla classe _____ Sez ____ 1 di codesto Istituto, con 
indirizzo di studi: 

�AFM   �SIA  �TUR  �CAT  �GATT 
nato/a a ___________________________ (prov. ______) il ___________________e residente in 
_____________________ (prov )Via/P.zza_______________________________ 
telefono _________________________email____________________________________________ 

CHIEDE 
che lo/a stesso/a possa partecipare al seguente modulo nell’ambito del Progetto  

Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-480 – Io cittadino consapevole 

Tipologia modulo Titolo Ore Destinatari Obiettivi 

Benessere, corretti stili di vita, 
educazione motoria e sport 

Allenarsi per il futuro 30 30 alunni dell’ Istituto 
Miglioramento delle competenze afferenti 
disciplina scienze motorie e sviluppo 
competenze trasversali  

Benessere, corretti stili di vita, 
educazione motoria e sport 

Le gambe della legalità 30 30 alunni dell’Istituto 
Miglioramento delle competenze afferenti 
disciplina scienze motorie e sviluppo 
competenze trasversali 

Cittadinanza economica Il valore condiviso 30 30 alunni dell’Istituto 

Miglioramento delle competenze afferenti 
gli ambiti delle discipline giuridico- 
economiche e azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali. 

Civismo, rispetto delle diversità e 
cittadinanza attiva 

“Ubi societas ibi ius,ubi ius 
ibi societas” 

30 30 alunni dell’Istituto 

Miglioramento delle competenze afferenti 
gli ambiti delle discipline giuridico- 
economiche e azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali. 

Civismo, rispetto delle diversità e 
cittadinanza attiva 

“Ubi societas ibi ius,ubi ius 
ibi societas” 

30 30 alunni dell’Istituto 

Miglioramento delle competenze afferenti 
gli ambiti delle discipline giuridico- 
economiche e azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 
In caso di partecipazione lo studente/la studentessa si impegna a frequentare con assiduità. 
Data:_______________________ 
 
Firma dello studente / della studentessa Firma del genitore/ tutore legale 

 

 


