
 
 

Allegato A 
 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO “NON UNO DI MENO” 
 

Il Progetto “NON UNO DI MENO” consente l’ampliamento dell’offerta didattico formativa attraverso attività extracurricolari, 

percorsi di orientamento, continuità e sostegno che favoriscano, attraverso l’integrazione della didattica tradizionale con esperienze 

laboratoriali e con metodologie sperimentali ed innovative, l’apprendimento e la socialità al fine di supportare e favorire il successo 

formativo degli allievi. 

 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________genitore/tutore 
 
 dell’alunno/a______________________________________________________________classe e sez. __________ 

 

AUTORIZZA 

l proprio figlio/a a partecipare alla selezione per la frequenza del modulo BALLIAMO INSIEME 1 previsto nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” progetto “NON UNO DI MENO” 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-220 CUP C34C22000460001 e a partecipare con frequenza assidua alle attività che si svolgeranno 

presumibilmente di LUNEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 17.00 all’interno dei locali scolastici secondo un apposito calendario. 
 
 

ACERRA, LI ____/____/2022                                      FIRMA _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Allegato A 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO “RICOMINCIO DA…TE” 
 

Il Progetto “RICOMINCIO DA…TE” consente l’ampliamento dell’offerta didattico formativa attraverso attività extracurricolari, 

percorsi di orientamento, continuità e sostegno che favoriscano, attraverso l’integrazione della didattica tradizionale con esperienze 

laboratoriali e con metodologie sperimentali ed innovative, l’apprendimento delle competenze di base al fine di supportare e 

favorire il successo formativo degli allievi. 

 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________genitore/tutore 
 
 dell’alunno/a______________________________________________________________classe e sez. __________ 

 

AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a a partecipare alla selezione per la frequenza del modulo DIGITAL SCHOOL previsto nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” progetto “RICOMINCIO DA…TE” 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-255 CUP: C34C22000470001 e a partecipare con frequenza assidua alle attività che si svolgeranno 

presumibilmente di MERCOLEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 17.00 all’interno dei locali scolastici secondo un apposito calendario. 

 
 
ACERRA, LI ____/____/2022                                      FIRMA _______________________________________________ 
 



 
 

Allegato A 
 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO “NON UNO DI MENO” 
 

Il Progetto “NON UNO DI MENO” consente l’ampliamento dell’offerta didattico formativa attraverso attività extracurricolari, 

percorsi di orientamento, continuità e sostegno che favoriscano, attraverso l’integrazione della didattica tradizionale con esperienze 

laboratoriali e con metodologie sperimentali ed innovative, l’apprendimento e la socialità al fine di supportare e favorire il successo 

formativo degli allievi. 

 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________genitore/tutore 
 
 dell’alunno/a______________________________________________________________classe e sez. __________ 

 

AUTORIZZA 

l proprio figlio/a a partecipare alla selezione per la frequenza del modulo BALLIAMO INSIEME 2 previsto nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  progetto “NON UNO DI MENO” 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-220 CUP C34C22000460001 e a partecipare con frequenza assidua alle attività che si svolgeranno 

presumibilmente di LUNEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 17.00 all’interno dei locali scolastici secondo un apposito calendario. 
 
 

ACERRA, LI ____/____/2022                                      FIRMA _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Allegato A 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO “RICOMINCIO DA…TE” 
 

Il Progetto “RICOMINCIO DA…TE” consente l’ampliamento dell’offerta didattico formativa attraverso attività extracurricolari, 

percorsi di orientamento, continuità e sostegno che favoriscano, attraverso l’integrazione della didattica tradizionale con esperienze 

laboratoriali e con metodologie sperimentali ed innovative, l’apprendimento delle competenze di base e la socialità al fine di 

supportare e favorire il successo formativo degli allievi. 

 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________genitore/tutore 
 
 dell’alunno/a______________________________________________________________classe e sez. __________ 

 

AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a a partecipare alla selezione per la frequenza del modulo LEGGIMI ANCORA previsto nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  progetto “RICOMINCIO DA…TE” 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-255 CUP: C34C22000470001 e a partecipare con frequenza assidua alle attività che si svolgeranno 

presumibilmente di MERCOLEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 17.00 all’interno dei locali scolastici secondo un apposito calendario. 

 
 
ACERRA, LI ____/____/2022                                      FIRMA _______________________________________________ 
 



 
 

Allegato A 
 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO “NON UNO DI MENO” 
 

Il Progetto “NON UNO DI MENO” consente l’ampliamento dell’offerta didattico formativa attraverso attività extracurricolari, 

percorsi di orientamento, continuità e sostegno che favoriscano, attraverso l’integrazione della didattica tradizionale con esperienze 

laboratoriali e con metodologie sperimentali ed innovative, l’apprendimento e la socialità al fine di supportare e favorire il successo 

formativo degli allievi. 

 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________genitore/tutore 
 
 dell’alunno/a______________________________________________________________classe e sez. __________ 

 

AUTORIZZA 

l proprio figlio/a a partecipare alla selezione per la frequenza del modulo SCUOLA IN MOVIMENTO 1 previsto nell’ambito del 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” progetto “NON UNO DI 

MENO” 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-220 CUP C34C22000460001 e a partecipare con frequenza assidua alle attività che si svolgeranno 

presumibilmente di VENERDÌ dalle ore 13.30 alle ore 16.30 all’interno dei locali scolastici secondo un apposito calendario. 
 
 

ACERRA, LI ____/____/2022                                      FIRMA _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Allegato A 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO “RICOMINCIO DA…TE” 
 

Il Progetto “RICOMINCIO DA…TE” consente l’ampliamento dell’offerta didattico formativa attraverso attività extracurricolari, 

percorsi di orientamento, continuità e sostegno che favoriscano, attraverso l’integrazione della didattica tradizionale con esperienze 

laboratoriali e con metodologie sperimentali ed innovative, l’apprendimento delle competenze di base e la socialità al fine di 

supportare e favorire il successo formativo degli allievi. 

 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________genitore/tutore 
 
 dell’alunno/a______________________________________________________________classe e sez. __________ 

 

AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a a partecipare alla selezione per la frequenza del modulo MATEMATICAMENTE previsto nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” progetto “RICOMINCIO DA…TE” 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-255 CUP: C34C22000470001 e a partecipare con frequenza assidua alle attività che si svolgeranno 

presumibilmente di LUNEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 17.00 all’interno dei locali scolastici secondo un apposito calendario. 

 
 
ACERRA, LI ____/____/2022                                      FIRMA _______________________________________________ 

 

 



 
 

Allegato A 
 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO “NON UNO DI MENO” 
 

Il Progetto “NON UNO DI MENO” consente l’ampliamento dell’offerta didattico formativa attraverso attività extracurricolari, 

percorsi di orientamento, continuità e sostegno che favoriscano, attraverso l’integrazione della didattica tradizionale con esperienze 

laboratoriali e con metodologie sperimentali ed innovative, l’apprendimento e la socialità al fine di supportare e favorire il successo 

formativo degli allievi. 

 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________genitore/tutore 
 
 dell’alunno/a______________________________________________________________classe e sez. __________ 

 

AUTORIZZA 

l proprio figlio/a a partecipare alla selezione per la frequenza del modulo SCUOLA IN MOVIMENTO 2 previsto nell’ambito del 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” progetto “NON UNO DI 

MENO” 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-220 CUP C34C22000460001 e a partecipare con frequenza assidua alle attività che si svolgeranno 

presumibilmente di VENERDÌ dalle ore 13.30 alle ore 16.30 all’interno dei locali scolastici secondo un apposito calendario. 
 
 

ACERRA, LI ____/____/2022                                      FIRMA _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Allegato A 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO “RICOMINCIO DA…TE” 
 

Il Progetto “RICOMINCIO DA…TE” consente l’ampliamento dell’offerta didattico formativa attraverso attività extracurricolari, 

percorsi di orientamento, continuità e sostegno che favoriscano, attraverso l’integrazione della didattica tradizionale con esperienze 

laboratoriali e con metodologie sperimentali ed innovative, l’apprendimento delle competenze di base e la socialità al fine di 

supportare e favorire il successo formativo degli allievi. 

 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________genitore/tutore 
 
 dell’alunno/a______________________________________________________________classe e sez. __________ 

 

AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a a partecipare alla selezione per la frequenza del modulo COME BACK TO SCHOOL previsto nell’ambito del 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  progetto “RICOMINCIO 

DA…TE” 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-255 CUP: C34C22000470001 e a partecipare con frequenza assidua alle attività che si 

svolgeranno presumibilmente di MERCOLEDÌ dalle ore 13.30 alle ore 16.30 all’interno dei locali scolastici secondo un apposito 

calendario. 

 
 
ACERRA, LI ____/____/2022                                      FIRMA _______________________________________________ 

 



 

 

 
 

Allegato A 
 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO “NON UNO DI MENO” 
 

Il Progetto “NON UNO DI MENO” consente l’ampliamento dell’offerta didattico formativa attraverso attività extracurricolari, 

percorsi di orientamento, continuità e sostegno che favoriscano, attraverso l’integrazione della didattica tradizionale con esperienze 

laboratoriali e con metodologie sperimentali ed innovative, l’apprendimento e la socialità al fine di supportare e favorire il successo 

formativo degli allievi. 

 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________genitore/tutore 
 
 dell’alunno/a______________________________________________________________classe e sez. __________ 

 

AUTORIZZA 

l proprio figlio/a a partecipare alla selezione per la frequenza del modulo MINIBASKET previsto nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” progetto “NON UNO DI MENO” 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-220 CUP C34C22000460001 e a partecipare con frequenza assidua alle attività che si svolgeranno 

presumibilmente di MERCOLEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 17.00 all’interno dei locali scolastici secondo un apposito calendario. 
 
 

ACERRA, LI ____/____/2022                                      FIRMA _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Allegato A 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO “RICOMINCIO DA…TE” 
 

Il Progetto “RICOMINCIO DA…TE” consente l’ampliamento dell’offerta didattico formativa attraverso attività extracurricolari, 

percorsi di orientamento, continuità e sostegno che favoriscano, attraverso l’integrazione della didattica tradizionale con esperienze 

laboratoriali e con metodologie sperimentali ed innovative, l’apprendimento delle competenze di base e la socialità al fine di 

supportare e favorire il successo formativo degli allievi. 

 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________genitore/tutore 
 
 dell’alunno/a______________________________________________________________classe e sez. __________ 

 

AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a a partecipare alla selezione per la frequenza del modulo SPEAK EASY previsto nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  progetto “RICOMINCIO DA…TE” 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-255 CUP: C34C22000470001 e a partecipare con frequenza assidua alle attività che si svolgeranno 

presumibilmente di LUNEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 17.00 all’interno dei locali scolastici secondo un apposito calendario. 

 
 
ACERRA, LI ____/____/2022                                      FIRMA _______________________________________________ 



 

 

 
 

Allegato A 
 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO “NON UNO DI MENO” 
 

Il Progetto “NON UNO DI MENO” consente l’ampliamento dell’offerta didattico formativa attraverso attività extracurricolari, 

percorsi di orientamento, continuità e sostegno che favoriscano, attraverso l’integrazione della didattica tradizionale con esperienze 

laboratoriali e con metodologie sperimentali ed innovative, l’apprendimento e la socialità al fine di supportare e favorire il successo 

formativo degli allievi. 

 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________genitore/tutore 
 
 dell’alunno/a______________________________________________________________classe e sez. __________ 

 

AUTORIZZA 

l proprio figlio/a a partecipare alla selezione per la frequenza del modulo CANTORI IN ERBA previsto nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” progetto “NON UNO DI MENO” 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-220 CUP C34C22000460001 e a partecipare con frequenza assidua alle attività che si svolgeranno 

presumibilmente di MERCOLEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 17.00 all’interno dei locali scolastici secondo un apposito calendario. 
 
 

ACERRA, LI ____/____/2022                                      FIRMA _______________________________________________ 
 
 

 

 

 

 
 

Allegato A 
 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO “NON UNO DI MENO” 
 

Il Progetto “NON UNO DI MENO” consente l’ampliamento dell’offerta didattico formativa attraverso attività extracurricolari, 

percorsi di orientamento, continuità e sostegno che favoriscano, attraverso l’integrazione della didattica tradizionale con esperienze 

laboratoriali e con metodologie sperimentali ed innovative, l’apprendimento e la socialità al fine di supportare e favorire il successo 

formativo degli allievi. 

 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________genitore/tutore 
 
 dell’alunno/a______________________________________________________________classe e sez. __________ 

 

AUTORIZZA 

l proprio figlio/a a partecipare alla selezione per la frequenza del modulo CHILDREN ORCHESTRA previsto nell’ambito del 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” progetto “NON UNO DI 

MENO” 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-220 CUP C34C22000460001 e a partecipare con frequenza assidua alle attività che si svolgeranno 

presumibilmente di MERCOLEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 17.00 all’interno dei locali scolastici secondo un apposito calendario. 
 
 

ACERRA, LI ____/____/2022                                      FIRMA _______________________________________________ 
 



 
 

 
 

Allegato A 
 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROGETTO “NON UNO DI MENO” 
 

Il Progetto “NON UNO DI MENO” consente l’ampliamento dell’offerta didattico formativa attraverso attività extracurricolari, 

percorsi di orientamento, continuità e sostegno che favoriscano, attraverso l’integrazione della didattica tradizionale con esperienze 

laboratoriali e con metodologie sperimentali ed innovative, l’apprendimento e la socialità al fine di supportare e favorire il successo 

formativo degli allievi. 

 
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________genitore/tutore 
 
 dell’alunno/a______________________________________________________________classe e sez. __________ 

 

AUTORIZZA 

l proprio figlio/a a partecipare alla selezione per la frequenza del modulo SALIAMO SUL RING previsto nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” progetto “NON UNO DI MENO” 

10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-220 CUP C34C22000460001 e a partecipare con frequenza assidua alle attività che si svolgeranno 

presumibilmente di MERCOLEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 17.00 all’interno dei locali scolastici secondo un apposito calendario. 
 
 

ACERRA, LI ____/____/2022                                      FIRMA _______________________________________________ 
 
 


