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 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON 
 “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”  

ANNUALITA’ 2013 
 

AZIONE F-1-FSE-2013-286 
                                                                                                                        Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                 Dell’I. C. "G.Falcone” 
                  San Giovanni La Punta 

 
…l… sottoscritt …………………………………….…………………………………………        
 
 genitore  dell’alunn__ …………………………………………. frequentante la classe ………..  
 
sezione ………. di codesto Circolo 
 
 

DICHIARA 
 

Di essere disponibile  a frequentare le attività formative per i GENITORI  del   PROGETTO   
 
PON “Competenze per lo sviluppo”Annualità 2013/2014 AZIONE F-1-FSE-2013-286 : 
 

1° MODULO “ PERCORSO ESPERENZIALE PER UNA GENITORIALITA' CONSAP EVOLE ”. 
 
Dichiara, a tale proposito, di essere a conoscenza che : 
 

- "L’attività oggetto del presente Modulo rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 
2013/2014, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo  nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo “ a titolarità del Ministero della P.I. - 
Direzione Generale Affari Internazionali ". 

 
- Le attività inizieranno da marzo 2014 e si concluderanno presumibilmente entro il mese di 

giugno 2014 per un totale di 60 ore suddivise in  15 incontri, da effettuarsi il giovedì dalle 
ore 16,00/20,00  nei locali scolastici di Via Pisa  del Circolo Didattico “G. Falcone” di S. 
Giovanni La Punta.  

 

 

 
Con l’Europa 
investiamo nel  
vostro futuro         
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- Le esperienze formative avranno il carattere di laboratorio e saranno guidate da  un esperto  

esterno (psicologo) e da un  docente della scuola. 
 
- Le tematiche affrontate riguarderanno:a) il rafforzamento dell’autonomia e le competenze 

dei genitori, affinché siano in grado di riconoscere ed utilizzare le risorse che già 
possiedono, di riconoscere e , eventualmente, modificare le situazioni che creano disagio a 
se stessi ed ai propri figli; b) il rendere i genitori capaci di gestire autonomamente i problemi 
quotidiani che l’essere genitore comporta e di ricercare sempre più livelli di qualità della 
vita e di benessere sociale. 

 
- Al termine del corso sarà rilasciato un attestato sulle competenze acquisite. 
 
- E’ prevista l’assistenza per i propri figli, previa richiesta. 

 
- Il gruppo sarà formato da  20 corsisti al massimo. 

 
Si allega modulo A compilato. 
 
.  
 

San Giovanni La Punta,____________                             Firma____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO A 

Codice fiscale 

Cognome                                                              Nome 

Sesso                                                                  Cittadinanza 

Stato civile 

Data di nascita 

Paese Estero Nascita 

Provincia di nascita                                             Comune di nascita 

Paese Estero Residenza                                         Indirizzo Residenza 

Provincia Residenza                                                Comune Residenza 

Cap Residenza 

Telefono                                                                 E-mail 

  Cellulare 

  Domicilio diverso dalla residenza 

Titolo di Studio 

Diploma di maturità/diploma di scuola superiore  

Tipo diploma  

Maturità classica, scientifica, linguistica e magistrale  

Qualifiche possedute 

  Certificazioni possedute 

  Occupazione 

Altri corsi di formazione frequentati  

Come è venuto a conoscenza di questo corso ? 

   
 


