
MODULO DI ADESIONE PROGETTI EXTRACURRICULARI A.S. 2021-2022 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

I.C. “CARDUCCI-V. DA FELTRE” RC 
 

 

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 tutore dell’ALUNNO/A_________________________________________________ 

classe _______ sez. ______   della Scuola Primaria   della Scuola Secondaria di I grado 

 

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) 

 

 Progetto “Vittorino sport plus” attività  ludico-motoria-sportiva 

Obiettivi prioritari: potenziamento delle abilità motorie, socializzazione e valorizzazione delle 

diverse abilità attraverso un modulo di pallavolo ed uno di pallamano. 

Destinatari: alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

Le attività si svolgeranno nei giorni di lunedì e mercoledì  

Alunni classi terze dalle 15:00 alle 16:00 

Alunni classi seconde dalle 16:00 alle 17:00 

Alunni classi prime dalle 17:00 alle 18:00 

 Progetto Sassofono 

Obiettivi prioritari: conoscenza diretta dello strumento musicale, promozione della capacità di 

esprimersi musicalmente, potenziamento del senso estetico, promozione di aggregazione sociale. 

Destinatari: alunni delle classi V della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria 

di I grado. 

Le attività si svolgeranno nei giorni di lunedì e martedì; le lezioni saranno individuali e avranno la 

durata di un’ora settimanale da concordare con il docente. 

Entrambi i corsi si svolgeranno da ottobre a maggio. 
 



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;  

la 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.  

 

 

Reggio Cal. __________________     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 

- certificato medico per attività sportiva non agonistica (Progetto “Vittorino sport plus”) 

 

 

Data  ______________________ FIRMA ____________________________________ 

 


