
 

 

Progetto FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020.  Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi – Azione 10.2.5  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Sottoazione 10.2.5C - Competenze 
trasversali - In rete. Progetto “La Falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra 
natura e storia” cod. id. 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-8. CUP H37I17000280007. 
 

DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE ALUNNI 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________,  

C.F. ____________________________, nato/a a __________________________________  Prov.______, 

il ___/___/_______ e residente a ___________________ Prov.____, via___________________________ 

n.______ telefono_____________________________e-mail ____________________________________ 

Frequentante la classe  _________________della scuola______________________________________. 

CHIEDE 

di essere iscritto al/ai seguenti moduli del Progetto 

MODULO (ore 30 pomeridiane) ARGOMENTO SCELTA 
(apporre crocetta) 

Modulo 1: 
Ambiente terrestre della Falesia di Pietralacroce 
(febbraio/giugno 2019) 

 
Botanica  

 

Modulo 2: 
Ambiente marino-costa (febbraio/giugno 2019) 

Biologia marina  

Modulo 3: 
Geologia della Falesia (gennaio/giugno 2019) 

Geologia   

Modulo 4:  
Specie faunistiche (solo primaria e sec. I grado) 

Fauna  

Modulo 5: 
Peschiere romane (dicembre 2018/giugno 2019) 

Archeologia+ F.A.I. giornate di 
Primavera 

 

Modulo 6: 
Il Forte Altavilla e gli insediamenti antropici  
(dicembre 2018/giugno 2019) 

Storia dell‟Arte e Architettura + 
F.A.I. 
Giornate di Primavera 

 

Modulo 9: 
Produzione di video in 3D passeggiata virtuale  
(gennaio/giugno 2019) 

Tecnologie multimediali 
Rilevamenti  con drone, 
produzione di filmati in 3D  

 

Modulo 14: 
Valorizzazione e internazionalizzazione dei 
contenuti (aprile 2019/dicembre 2019) 

Tecniche di comunicazione  
Produzione di materiali in 
inglese e cinese mandarino 

 

 

E si impegna a frequentare assiduamente. 
 

Ancona, _______________ 

Firma del genitore________________________ 

Firma dello studente________________________ 



 

 

AUTOCERTIFICAZIONE VOTAZIONI CURRICULARI  
 

Inserire la media dei voti che afferiscono ad un’area disciplinare 
 

N.B. inserire l‟ultima votazione disponibile che afferisce ad un‟area disciplinare o la media (scritto e 
orale) dei singoli voti della disciplina (ad esempio: nel caso in cui nell‟area disciplinare „„scientifica‟‟ 
si abbiano più votazioni singole che si riferiscono a più materie – come fisica, chimica, elettronica, 
etc. - sarà possibile inserire una media matematica dei voti delle singole discipline afferenti 
all‟area).  

 

Cognome Nome 
 

 

 
Codice Fiscale 

 

 

 VOTAZIONE 

 
AREA DISCIPLINARE 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 

 
ITALIANO 

 

          

 
LINGUA STRANIERA 

 

          

 
AREA MATEMATICA 

 

          

 
AREA SCIENTIFICA 

 

          

 

Ancona, _______________ 

Firma del genitore________________________ 

Firma dello studente________________________ 


