
MODULO DI ADESIONE PROGETTI EXTRACURRICULARI SCUOLA 

PRIMARIA A.S. 2021-2022 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL CIRCOLO DIDATTICO 

“MADRE TERESA DI CALCUTTA” 

BELPASSO 

 

 

 
Il sottoscritto (padre) nato a   __ 

Prov. _________________ il _______________________ residente in via ________________________ 

comune di  ___________________________ e la sottoscritta ______________________________ 

(madre) nata a _________________________ Prov.   il _______________ 

residente in via comune di   _______________ 

  in qualità di genitore e/o esercente la responsabilità genitoriale dell’ALUNNO/A  ________________ 

  _____________________ Classe _________ Sezione _________ Plesso ___________________________ 

 

CHIEDONO 

 
 

l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al Progetto di Ampliamento dell’Offerta Formativa (indicare la 

scelta con una X nella tabella di seguito riportata) 

 
 PUPI E DUELLI DI “NA VOTA” 

 
Obiettivi prioritari: diffondere fra i bambini l’arte dell’Opera dei Pupi Siciliani, radice delle nostre antiche 

tradizioni. 

  “Aspittati ca vu cuntu” 
Obiettivi prioritari: accrescere le competenze di ascolto, di espressione, di comunicazione, di 

interrelazione, nonché la creatività e la consapevolezza personale; sviluppare la corporeità e 

avviare gli allievi alla danza e alla presa di coscienza delle proprie emozioni. 

  “Waiting for fans of English” 

Obiettivi prioritari : consolidamento e il potenziamento delle quattro abilità linguistiche: 

lettura, scrittura, ascolto e parlato per il raggiungimento della certificazione Cambridge 

(livelli Pre A1 – Cambridge English: Starters e A1 – Cambridge English: Movers) 

 

  “Competenza digitale junior” 

 

Obiettivi prioritari: Obiettivi prioritari: preparazione per il conseguimento della certificazione 

informatica ECDL standard. 



  “Il flauto magico” Il corso sarà suddiviso in due laboratori: uno dedicato alla musica e uno al canto 

Obiettivi prioritari: valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile; 

riconoscere e classificare gli elementi costitutivi e basilari del linguaggio musicale; esplorare la 

capacità di rielaborazione personale di materiali sonori. Il laboratorio di canto invece è finalizzato 

alla creazione del coro d’istituto. 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole dell’importanza educativa e formativa del progetto prescelto, si impegna 

a garantire da parte del/la proprio/a figlio/a: 

Il rispetto delle regole vigenti, delle persone, dei sussidi, dei luoghi; 
 

presenza puntuale e la partecipazione interessata e attiva al progetto; 
 

l’impegno personale per il conseguimento degli obiettivi previsti. 

 
Il/la sottoscritto/a esonera l’Istituto, le autorità scolastiche e i docenti da ogni responsabilità, che va 

oltre la normale attività di vigilanza degli alunni. 

 

 

 

Belpasso   Firma di entrambi i genitori/tutore 
 
 

 
 
 

In caso di firma di un solo genitore: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Si allegano: 

- documento di identità dei genitori/tutore 

 

 

Data _________________________________                   FIRMA  _____________________________ 

 

la 


