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ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente scolastico dell’ I.C. Lucca 2  
 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai moduli del progetto PON  ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico - Ragazzi all' opera all' opera Ragazzi”. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato a ________________________________ 
 

 

il _________________________ residente a ____________________________________________________________ 
 

 

in via / piazza _______________________________________________________ n. __________ cap. ______________ 
 

 

genitore/tutore/affidatario del minore ___________________________ nato a ________________________________ 
 

 

il _________________________ iscritto alla classe ____ della Scuola _________________________________________ 
 

visto l’avviso Prot. n. 7105/U - IV.5 del 12.12.2018 relativo alla selezione degli alunni per la partecipazione al progetto PON 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Ragazzi all' opera all' opera Ragazzi”. 
 

CHIEDE CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A SIA AMMESSO/A AL/AI MODULO/I   
DIETRO  INDICATI (segnare con una X): 

 

E A TAL FINE DICHIARA: 
 

 
1. di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto; 
 
2. di essere consapevole che l’iscrizione costituisce impegno alla frequenza del corso; 
 
3. di essere a conoscenza dei criteri che saranno applicati per la stesura della graduatoria di accesso, qualora si renda 

necessaria, per selezionare i partecipanti al modulo. 

 
Luogo e data ____________________________________ 
 

 

Il genitore (*) o chi ne fa le veci _____________________________________________________________________ 

 
(*) Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore si intende che la scelta sia stata condivisa. 
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 TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA DEL 

MODULO 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

MODULO 

PRESCELTO 

 

A 

 

E' qui che viene ! Chi ? Gianni Schicchi 

 

Laboratorio teatrale alla 
scoperta dell' opera e del 

linguaggio specifico del 

teatro musicale 
 

rivolto alle classi 5° della 

scuola primaria e alle classi 1° 

e 2° della scuola secondaria di 

I° grado 

Dal 17.01.2019  

al mese di aprile 2019 
(il giovedì dalle 14.30 alle 16.30) 

 
Esperto: L. Severi 

 

Sede di svolgimento: 
Scuola L. Da Vinci 

  

 

B 

 

Firenze è come un albero fiorito 
 Laboratorio teatrale e 

musicale alla scoperta dell' 

opera Gianni Schicchi e dei 

suoi personaggi 

 

Rivolto alle classi della 

scuola secondaria di II° 

grado del Liceo Musicale e 

in forma residuale alle classi 

terze della scuola secondaria 

di I°grado 

 

Dal 11.01.2019  

al mese di aprile 2019 

(il venerdì dalle ore 14.30 - 16.30) 

 

Esperti: F. Mascolo, L. Bruno,  

M. Bruno 

 

Sede di svolgimento: 
Liceo Artistico Passaglia  

sede di Via Fillungo 
 

  

 

C 

 

Play with Puccini 

 

Laboratorio di 

approfondimento in lingua 

inglese del Gianni Schicchi e 

del suo compositore 

Giacomo Puccini 

 

Rivolto alle classi terze della 

scuola secondaria di I° grado e 

in  forma residuale alle classi 

seconde 

Dal 15.01.2019  

al mese di marzo 2019 

(il martedì dalle ore 14.30  

alle ore 16.30) 

 

Esperti: A. Manfredi, K. Pollini 

 

Sede di svolgimento:  

Scuola L. Da Vinci 

 

 

D 

 

Play with Gianni Schicchi Laboratorio di 

approfondimento in lingua 

inglese del Gianni Schicchi e 

del suo compositore 

Giacomo Puccini 

 

Rivolto alle classi terze della 

scuola secondaria di I° grado 

e in  forma residuale alle 

classi seconde 

 

Dal 15.01.2019  

al mese di marzo 2019 

(il martedì dalle ore 17.00  

alle ore 19.00) 

 

Esperti: M. Grazia Furnari 

 

Sede di svolgimento: Scuola D. 

Chelini 

 
  

 

E 

 

Recita meglio di un giullare 

 

Laboratorio di robotica nel 

quale la storia  del Gianni 

Schicchi verrà raccontata 

attraverso i burattini - robot 

 

rivolto alle classi 4 - 5° della 

scuola primaria e alle classi 

1° e 2° della scuola 

secondaria di I° grado 

 

Dal 15.01.2019  

al mese di marzo 2019 

(il giovedì dalle ore 15.00  

alle ore 17.00) 

 

Esperti: A. M. La Manna, A. 

Colombini, S. Riani 

 

Sede di svolgimento:  
Scuola primaria Collodi e San 

Lorenzo a Vaccoli 
 

 

 


