ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
TECNICA E LICEALE

GALILEO GALILEI
All’attenzione del Dirigente Scolastico
Oggetto: Domanda di partecipazione ai percorsi formativi del progetto PON FSE “Patrimonio artistico…”

DATI DEL GENITORE CHE CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/LA FIGLIO/A
Il/La sottoscritto/a:______________________________ NATO A _______________ IL _______________
genitore dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al corso riportato di seguito

DATI RELATIVI ALL’ALUNNO/A CHE RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO:
COGNOME __________________

NOME ________________

CF_______________________________

NATO A _____________________

IL ____________________

EMAIL __________________________

INDIRIZZO ____________________________________________

CLASSE _________________________

CHIEDE
l’iscrizione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-125:
“L'arte come esperienza: patrimoni culturali e formazione nell'ISIS 'Galilei' di Firenze”
NR.
MODULO

TITOLO DEL MODULO

TIPOLOGIA MODULO

ORE
CORSO

NR.
ALUNNI

1.

Urban photography: la realtà nel laboratorio di digitalart

Accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del patrimonio

30

20

2.

Sfogliare libri, aprire ventagli, spalancare menti: una proposta articolata di formazione in modalità di Service Learning

Adozione di parti di patrimonio

30

15

3.

Crescere con l'arte

Adozione di parti di patrimonio

30

20

4.

Strada di migranti e migrazioni- via Palazzuolo, percorsi di
turismo socio-culturale

Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale
e ambientale sostenibile

30

20

5.

Produzione del docu-film ' Via Palazzuolo, strada di migranti e migrazioni'

Produzione artistica e
culturale

30

20

6.

P.A.T.H 'Performance of Art Texturing Here'- Antroparte 'laboratorio creativo di produzione, ibridazione e arte

Produzione artistica e
culturale

30

20

AI FINI DELL’ISCRIZIONE IL CORSISTA:
si impegna a frequentare regolarmente il corso non essendo consentita una percentuale di assenze dalle lezioni superiore al 25%.
dichiara di aver preso visione del calendario del corso e di accettarne il contenuto consapevole che le attività formative si terranno in orario extracurriculare.
autorizza l’Istituto, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.

FIRENZE __________

Firma alunno/a

Firma genitore

Galileo Galilei Istituto Statale di Istruzione Superiore Tecnica e Liceale - Via di Scandicci, 151 - 50143 Firenze
tel.: 055 704569-710428 - fax: 055 705706 - mail: fiis019002@istruzione.it - www.isis-galilei.fi.gov.it - cod.fisc.: 94061470483

