
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Carlo Felice 

Tel. 070 9307575 - 

caic83900v@pec.istruzione.it 

 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ALUNNI

TITOLO MODULO 

CLASSI ALUNNI1

Fondi Strutturali Europei

scuola,competenzeeambientiperl’apprendimento”2014

2020.Avvisopubblico9707del27/04/2021FSE

FDRApprendimentoeSocialità10.1.1AInter

10.2.2-Azionidiintegrazioneepotenziamentodelleareedisciplinaridibase:

“Apprendo, mi diverto, imparo”-CUP:E83D21001830007

“Io accolgo così"-CUP:CUP:E83D21001870007

IL sottoscritto _______________________________________nat

 

il ____/_____/_____ e residente a ____________________

La sottoscritta _______________________________________nata a _________________________

 

il ____/_____/_____ e residente a __________________________________________ provincia ________

Genitori dell’alunno___________________________ nato a _______________

_________________________       iscritta/

della sede di _____________________ 

Che il proprio figlio/a venga ammesso 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

(FSE) Azioni 10.1.1.Ae 10.2.2A 

 

Relativamente al/i seguente/i modulo/i

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) 

 Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922

caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ALUNNI

TITOLO MODULO “TUM TUM CHA - TUM TUM CHA”

1-2-3 SCUOLA SECONDARIA I GRADO SERRENTI

Fondi Strutturali Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola,competenzeeambientiperl’apprendimento”2014-

2020.Avvisopubblico9707del27/04/2021FSE–

FDRApprendimentoeSocialità10.1.1AInterventiperilsuccessoscolasticodeglistudentie

Azionidiintegrazioneepotenziamentodelleareedisciplinaridibase:

CUP:E83D21001830007-cod.10.1.1A-FSEPON-

CUP:E83D21001870007-cod.10.2.2A-FSEPON-SA-2021-

 

___________________________nato a ____________________

e residente a __________________________________________ provincia 

_______________________________________nata a _________________________

il ____/_____/_____ e residente a __________________________________________ provincia ________

alunno___________________________ nato a _______________________residente in 

itta/o nell’anno scolastico 2020-2021alla classe ____ sez._____

 

CHIEDONO 

Che il proprio figlio/a venga ammesso alla frequenza del progetto PON Apprendimento e socialità 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – Istruzione 

Relativamente al/i seguente/i modulo/i (segnare con una crocetta) 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

C.F.:91013580922 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ALUNNI 

” 

CUOLA SECONDARIA I GRADO SERRENTI 

Programma Operativo Nazionale “Per la 

ventiperilsuccessoscolasticodeglistudentie

Azionidiintegrazioneepotenziamentodelleareedisciplinaridibase: 

-SA-2021-68 

-73 

___________________ 

provincia ______________ 

_______________________________________nata a ____________________________________ 

il ____/_____/_____ e residente a __________________________________________ provincia ______________ 

________residente in ________ 

alla classe ____ sez._____________ 

Apprendimento e socialità “Per la 

– Fondo Sociale Europeo 



 

 

 

 

 

 

MODULO 

TITOLO DEL MODULO: 

Laboratorio di 
Percussioni - Serrenti 

 

DOCENTI: Murtas 

IgnazioVinci Rosangela 
 

SINTESI DEL MODULO:LABORATORIO DI 

L’idea nasce dal fatto che le percussioni, sia per le loro caratteristiche organologiche che per la vastità 

delle tradizioni e contesti musicali in cui si inseriscono, offrono ampie e concrete possibilità di 

realizzare percorsi individuali e d'insieme  sfruttando a pieno gli aspetti formativi, educativi e, in 

generale, di crescita e realizzazione dell'individuo attraverso i canali del linguaggio e della creazione 

soprattutto nel contesto della musica d'insieme.

 

OBIETTIVI GENERALI
�    Favorire la   relazionalità tra i partecipanti  attraverso l'esperienza musicale (sia attraverso la 

condivisione delle esperienze individuali, sia nell'ambito collaborativo e interattivo della musica 

d'insieme) 

�  Conoscere la musica e lo stru
relazione ad altre forme d'arte.

�  Costruire le competenze di base tecnico / strumentali 

�  Sviluppare un’alfabetizzazione musicale per chi si approccia per la prima volta alle percussioni

�  Offrire  anche i riferimenti più chiari per orientarsi nel loro vasto panorama delle percussioni

�  Continuare e approfondire il percorso già intrapreso da chi ha esperienze pregresse nelle 

percussioni e non 

Sededisvolgimento 

Le sedi di svolgimento del percorso

quandononsidovràusciresulterritoriocomedacalendariodellaprogrammazionechesaràinseritasullapiattafor

maGPU. 

 

Frequenzaalcorso 

Lafrequenzaalcorsoèobbligatoria.E’consentito  un  numero  massimo  d

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che presenteranno domanda 

dipartecipazioneaivarimoduli,nonpotrannoesimersidallapresenzaalleattivitàformative.

Icorsisisvolgerannoapartiredagiugno2021adagosto2022.

 

 

 

• che i docenti che svolgeranno il progetto hanno

orari da seguire e sui materiali da portare. 

 

ORARI MESI E GIORNI 

14:30 -16:30 Tutti i Venerdì  

Dal 18/02/2021 al 27/05/2022

LABORATORIO DI PERCUSSIONI: TUM-TUM CHA  TUM

L’idea nasce dal fatto che le percussioni, sia per le loro caratteristiche organologiche che per la vastità 

delle tradizioni e contesti musicali in cui si inseriscono, offrono ampie e concrete possibilità di 

percorsi individuali e d'insieme  sfruttando a pieno gli aspetti formativi, educativi e, in 

generale, di crescita e realizzazione dell'individuo attraverso i canali del linguaggio e della creazione 

soprattutto nel contesto della musica d'insieme. 

VI GENERALI 
Favorire la   relazionalità tra i partecipanti  attraverso l'esperienza musicale (sia attraverso la 

condivisione delle esperienze individuali, sia nell'ambito collaborativo e interattivo della musica 

Conoscere la musica e lo strumento musicale come veicolo di espressione e creazione, anche in 
relazione ad altre forme d'arte. 

Costruire le competenze di base tecnico / strumentali  

Sviluppare un’alfabetizzazione musicale per chi si approccia per la prima volta alle percussioni

rire  anche i riferimenti più chiari per orientarsi nel loro vasto panorama delle percussioni

Continuare e approfondire il percorso già intrapreso da chi ha esperienze pregresse nelle 

Le sedi di svolgimento del percorso formativo avranno come base il plesso di frequenza dell’alunno 

quandononsidovràusciresulterritoriocomedacalendariodellaprogrammazionechesaràinseritasullapiattafor

Lafrequenzaalcorsoèobbligatoria.E’consentito  un  numero  massimo  di  ore  di  assenza,  aqualsiasi 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che presenteranno domanda 

dipartecipazioneaivarimoduli,nonpotrannoesimersidallapresenzaalleattivitàformative.

Icorsisisvolgerannoapartiredagiugno2021adagosto2022. 

DICHIARANO 

he i docenti che svolgeranno il progetto hanno informato sulla modalità di svolgimento 

orari da seguire e sui materiali da portare.  

SEDE  

/2022 

Scuola 

Secondaria I 

grado 

SERRENTI 

TUM CHA  TUM-TUM CHA 

L’idea nasce dal fatto che le percussioni, sia per le loro caratteristiche organologiche che per la vastità 

delle tradizioni e contesti musicali in cui si inseriscono, offrono ampie e concrete possibilità di 

percorsi individuali e d'insieme  sfruttando a pieno gli aspetti formativi, educativi e, in 

generale, di crescita e realizzazione dell'individuo attraverso i canali del linguaggio e della creazione 

Favorire la   relazionalità tra i partecipanti  attraverso l'esperienza musicale (sia attraverso la 

condivisione delle esperienze individuali, sia nell'ambito collaborativo e interattivo della musica 

mento musicale come veicolo di espressione e creazione, anche in 

Sviluppare un’alfabetizzazione musicale per chi si approccia per la prima volta alle percussioni 

rire  anche i riferimenti più chiari per orientarsi nel loro vasto panorama delle percussioni 

Continuare e approfondire il percorso già intrapreso da chi ha esperienze pregresse nelle 

formativo avranno come base il plesso di frequenza dell’alunno 

quandononsidovràusciresulterritoriocomedacalendariodellaprogrammazionechesaràinseritasullapiattafor

i  ore  di  assenza,  aqualsiasi 

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che presenteranno domanda 

dipartecipazioneaivarimoduli,nonpotrannoesimersidallapresenzaalleattivitàformative. 

di svolgimento dello stesso, sugli 



 

 

 

 

 

• che si impegneranno a far partecipare l’alunno all’intero modulo di ore 30 a partire da 

FEBBRAIO 2022fino a27 MAGGIO
del 2022. 

• di essere stati informati sulle riprese di eventuali s

pertanto, ne autorizzano l’effettuazione, anche riguardante la persona e l’immagine dell’allievo

 

Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003

vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

 

Si allega fotocopia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, 

potestà genitoriale) in corso di validità. 

Il seguente modulo deve essere 

referentePROF.MURTAS IGNAZIO 

2021 

Distinti saluti.    

 

___________________________   ________________________

 

he si impegneranno a far partecipare l’alunno all’intero modulo di ore 30 a partire da 

27 MAGGIO 2022 conclusione dello stesso, comunque entro il mese di agosto 

i essere stati informati sulle riprese di eventuali servizi video e fotografici facenti parte dello stesso progetto e, 

l’effettuazione, anche riguardante la persona e l’immagine dell’allievo

Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ii.: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

otocopia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, di un documento di identità  (dei genitor

 

compilato in tutte le sue parti e riconsegnato al docente esperto 

PROF.MURTAS IGNAZIO  del progetto, entro e non oltre MARTEDI 5 OTTOBRE 

   

Firma dei genitori o dell'esercente della potestà genitoriale

 

__________________________   ________________________

he si impegneranno a far partecipare l’alunno all’intero modulo di ore 30 a partire da VENERDI’ 18 
conclusione dello stesso, comunque entro il mese di agosto 

fotografici facenti parte dello stesso progetto e, 

l’effettuazione, anche riguardante la persona e l’immagine dell’allievo. 

riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

dei genitori o dell’esercente la 

consegnato al docente esperto 

MARTEDI 5 OTTOBRE 

la potestà genitoriale 

__________________________   ________________________ 


