
Al Dirigente Scolastico 

I.S.I.S. “A. Casanova” 

Napoli  

 

All.1 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto “L'ampliamento dell’offerta formativa tra 

accoglienza, recupero, attrattività e nuove professionalità” 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561 

 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… 

a ………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

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

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… 

a ………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

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

avendo letto l’Avviso relativo alla selezione dei partecipanti per il progetto dal titolo: 

 

 

“L'ampliamento dell’offerta formativa tra accoglienza, recupero, attrattività e nuove 

professionalità” 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561 

 

 

 

 

CHIEDONO 

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

……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) 

in via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante la classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………………… 

sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto da bando indicato in oggetto 

 

 

 



 

 

 

MODULO TIPOLOGIA ORE BARRARE CON 

UNA X 

IL MODULO 

SCELTO 
1 Casanova Futsal Cup Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
60  

il modulo basato su più squadre in competizione tra loro già rappresenta un incentivo alla 

partecipazione di massa degli studenti. Gli aspetti innovativi sono rappresentati dalle 

discipline che saranno trasmesse mediante l’ausilio di filmati e video illustrativi nonchè 

spiegazioni sul campo. Gli aspetti di fisiologia, di performance e preparazione atletica, di 

biomeccanica, rappresentano una novità all’approccio al calcio in special modo per gli allievi 

di una scuola e quindi non professionisti. 
2 Dal fair play alla performance Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
30  

Lo sport è un fenomeno sociale di sempre maggior rilievo. La domanda di attività sportiva si 

è fortemente dilatata in particolare tra i più giovani. Lo sport è il luogo di ricerca di se stessi, 

dell'incontro coni propri limiti, della messa in prova delle proprie potenzialità. Promuovere 

una nuova cultura sportiva. L'etica dello sport ed in particolare del calcio. Gli aspetti di 

fisiologia, di performance e preparazione atletica, di biomeccanica, rappresentano una novità 

all’approccio al calcio in special modo per gli allievi di una scuola e quindi non professionisti. 
3 Il teatro è scuola Arte; scrittura creativa; 

teatro 

30  

La natura dell’attore, il corpo espressivo della persona - del dramma, l’oggetto di scena come 

anima in forma esterna dell’attore, lo spazio scenico come lamina a sbalzo - campo di forze, 

l’oggetto trovato e l’oggetto riconosciuto, la maschera, sono alcuni degli orientamenti tematici 

di questo artigianato totale che si apre ai linguaggi come agli esiti realizzativi più diversi. 
4 Il Making come strategia dell'autostima Laboratorio creativo e 

artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

30  

Un laboratorio di progettazione e produzione di elementi solidi fatto con l'ausilio di stampanti 

3D. Il modulo vuole essere un'esplorazione di prototipazione sia di elementi di arredo che di 

componenti e/o parti di piccoli dispositivi. 
5 Luci e ombre: dalla scenotecnica e 

illuminotecnica alla drammaturgia 

teatrale 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

30  

Il modulo rappresenta un percorso completo dall’ideazione delle scene alla realizzazione dello 

spettacolo in cui sono valorizzati tutti gli apporti tecnici facendoli confluire nella stessa 

drammaturgia. Gli spazi necessari alla realizzazione del modulo sono già nelle disponibilità 

dell’Istituto nell’ambito del laboratorio di legno e arredamenti d’interni, laboratorio elettrico 

e laboratorio di audiovisivi. La replicabilità per altre strutture scolastiche è fondamentalmente 

legata alla presenza di apparecchiature e attrezzature per il lavoro artigianale di falegnameria 

e quello di impiantistica elettrica ed elettronica 
6 Content Management System per le 

intranet scolastiche 
Potenziamento delle 
competenze di base 

30  

Il modulo, eminentemente laboratoriale, introduce ai principi della creazione di un portale 

Web con il CMS “JOOMLA” su esempi pratici. Gli allievi saranno seguiti da un esperto 

esterno e da un tutor con funzione di orientamento e counselling nella costruzione del modello 

di comunicazione sulla intranet interna e sulla videocomunicazione scolastica. Il modulo 

prevede di partire dal problema di implementazione della rete intranet scolastica e della 

gestione degli infopoint video per far acquisire contenuti e competenze di base nella società 

dell’informazione. 

 

7 Dalla meccatronica alla robotica Potenziamento delle 
competenze di base 

30  

Il modulo, eminentemente laboratoriale, introduce ai principi della meccatronica sulla base di 

esempi robotici e prevede la costruzione, la programmazione e il testing di piccolo dispositive 

robotici. Il modulo è di rafforzamento delle competenze di base informatiche. 



 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando 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 l’I.S.I.S. “A. Casanova”, 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. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione 

alle attività formativa previste dal progetto. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

- Scheda anagrafica studente e consenso al trattamento dati 

- Copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

 

Data,      Firme dei genitori 

 

  ___________________________ 

   

  ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


