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1. Email *

Iscrizione PON di Scrittura creativa  
Interventi per il successo scolastico degli studenti- Il nostro bene comune 
Metodologia e didattica per stimolare la creatività attraverso un uso consapevole del 
linguaggio 
Azione 10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-31 
Interventi per il successo scolastico degli studenti- Il nostro bene comune  
CUP G33D2100 2960006 

L'indirizzo email della persona che ha risposto (null) è stato registrato quando hai inviato
questo modulo.
*Campo obbligatorio
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I percorsi formativi gratuiti sono dedicati agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle tre scuole primarie dell'IC 13 di Bologna. 

Si terranno presso la scuola Tambroni via Murri 158 e si svolgeranno dal 20 giugno al 24 giugno 2022, dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

Il pasto sarà al sacco e a cura delle famiglie. 

Sono previste attività a carattere ludico e ricreativo di approfondimento degli obiettivi dell'ambito linguistico. 

Tramite il presente modulo è possibile iscriversi al percorso formativo entro e non oltre il 30 maggio 2022. 
La conferma di iscrizione verrà inviata alle famiglie tramite email istituzionale, unitamente alla modulistica che dovrà essere 
compilata e inviata all'indirizzo PEO: elvira.solidoro@ic13bo.edu.it 

Lo svolgimento delle attività è subordinato alla presenza di un numero minimo di 15 alunni. 
Il modulo potrà ospitare un massimo di 20 alunni. 

Nel caso in cui si verificasse un esubero di iscrizioni, saranno adottati i seguenti criteri: 

1) Alunno di classe terza con il livello più basso raggiunto durante il primo quadrimestre  nel documento di valutazione alla voce:  
SCRITTURA - Produrre testi di vario tipo in relazione a scopi comunicativi 
2) Alunno di classe quarta con il livello più basso raggiunto durante il primo quadrimestre  nel documento di valutazione alla voce: 
SCRITTURA - Produrre testi di vario tipo in relazione a scopi comunicativi 
3) Alunno di classe quinta con il livello più basso raggiunto durante il primo quadrimestre  nel documento di valutazione alla voce: 
SCRITTURA - Produrre testi di vario tipo in relazione a scopi comunicativi 

4) ISEE 

Una volta confermata l'adesione al modulo la frequenza agli incontri è obbligatoria. 

2.

3.

4.

5.

Esempio: 7 gennaio 2019

Email *

NOME DELL'ALUNNO *

COGNOME DELL'ALUNNO *

DATA DI NASCITA *

mailto:elvira.solidoro@ic13bo.edu.it
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6.

7.

8.

9.

10.

Contrassegna solo un ovale.

SCUOLA PRIMARIA S. FERRARI

SCUOLA PRIMARIA C. PAVESE

SCUOLA PRIMARIA C. TAMBRONI

11.

Contrassegna solo un ovale.

TERZA

QUARTA

QUINTA

INDIRIZZO MAIL ISTITUZIONALE DELL'ALUNNO ( es. rossi.paolo@ic13bo.edu.it ) *

NOME DEL GENITORE/TUTORE *

COGNOME DEL GENITORE/TUTORE *

RECAPITO TELEFONICO DEL GENITORE/ TUTORE *

SCUOLA FREQUENTATA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 *

CLASSE  FREQUENTATA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 *

mailto:rossi.paolo@ic13bo.edu.it
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12.

Contrassegna solo un ovale.

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

LIVELLO RAGGIUNTO DURANTE IL PRIMO QUADRIMESTRE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALLA
VOCE SCRITTURA

*

 Moduli
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