
 

 

 

ALLEGATO A) Alunni 
Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C. N.4 “F. TOZZI” - Siena 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai Progetti PON   “Matematica Attiva” e “Conosci-amo 
Siena”  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….  

genitore/tutore dell’alunno/a ……………………………………. 

nato/a ………………….…………………… (……...) il  ……………………………   

residente a ……………….……………………. (…..…)  

in Via/Piazza ………………………………… n. …….. CAP…………    

Telefono  …………………………..  Cell …………………………………….. 

e-mail ………………………………… 

 
E 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….  

genitore/tutore dell’alunno/a ……………………………………. 

nato/a ………………..……………………… (……...) il  ……………………………   

residente a ………….…………………………. (…..…)  

in Via/Piazza ………………………………… n. …….. CAP…………    

Telefono  …………………………..  Cell …………………………………….. 

e-mail ………………………………… 
 

 
CHIEDONO 

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

nato/a a ………………………..………………… (……..)  il …………………………  

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

in Via/Piazza ………………………………………..  n.  …..…..  CAP………….   

iscritto/a alla classe ………… sez. ………….. della Scuola ………………………………….. 

dell’I.C. n.4 “F. Tozzi” di Siena 

 

sia ammesso/a partecipare al/ai moduli sotto indicati, previsti dai bandi indicato in oggetto: 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

CONOSCI-AMO SIENA 
 

Titolo Durata Giorno e orario Destinatari 
Barrare 
con una 

X 

Modulo 1 
Gli affreschi raccontano 

30 ore 

da giovedì 20 

giugno a venerdì 

28 giugno con gli 

orari indicati in 

circolare 

n. 20 alunni 
classi 1°-2°-3° 

della scuola primaria 
 

Modulo 2 
Salviamo il nostro patrimonio 

30 ore 

da martedì 11 
giugno a 

mercoledì 19 
giugno con gli 
orari indicati in 

circolare 

n. 20 alunni 
classi 4°-5° 

della scuola primaria 
 

Modulo 3 
La storia di Siena vissuta e 

camminata 
30 ore 

da martedì 11 
giugno a 

mercoledì 19 
giugno con gli 
orari indicati in 

circolare 

n. 20 alunni 
classi 1° e 2° 

della Scuola Secondaria 1° Gr. 
 

Modulo 4 
Vita in contrada 

 
30 ore 

da martedì 11 
giugno a 

mercoledì 19 
giugno con gli 
orari indicati in 

circolare 

n. 20 alunni 
classi 1°-2°-3° 

della scuola primaria 
 

 

Modulo 5 
Art.è passione! Conosco, 

comprendo e amo l’arte della mia 
città! 

30 ore 

da giovedì 20 
giugno a venerdì 
28 giugno con gli 
orari indicati in 

circolare 

n. 20 alunni 
classi 4°-5° 

della 
scuola primaria 

 

 

 

 Lì……………………….       Firma  …………………………

  

MATEMATICA ATTIVA 

Titolo Durata Giorno e orario Destinatari 
Barrare 

con una X 

Modulo 3 
UNA SCATOLA… TANTE 

FORME! 
30 ore 

da giovedì 20 

giugno a venerdì 

28 giugno con 

gli orari indicati 

in circolare 

n. 20 alunni delle classi TERZE 

della scuola primaria. 

In subordine anche classi 

QUARTE e SECONDE 

 


