
 

 
 

Ai docenti 

Agli allievi 

Alle famiglie 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: attivazione progetto “Street art and Music” Monitor 440 “Contrasto alla povertà ed alla 

emergenza educativa” A.S. 2021/2022. 

 

 

Si comunica che, nell'ambito della programmazione dei fondi stanziati con l’avviso n. 39 del 14 

maggio 2021 e con la nota prot. n. 14284 del 16 giugno 2021, è stato finanziato il Progetto "Street 

Art and Music" così articolato: 

 

• Fase 1: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 

o Attività finalizzate all'incontro con "mondi esterni", delle professioni o del terzo 

settore, promuovendo stili cooperativi di studentesse e studenti, soprattutto quelli più 

esposti al rischio dispersione: Musica e canto 

• Fase 2: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Attività ludico-

creative legate alla musica d’insieme, all’arte e alla creatività 

o Modulo: Paesaggio sonoro 

• Fase 3: Introduzione al nuovo anno scolastico: Attività laboratoriali o momenti di ascolto 

o Modulo: LABORATORIO CREATIVO E ARTIGIANALE PER LA 

VALORIZZAZIONE DELLE VOCAZIONI TERRITORIALI 

 

Si invitano i docenti tutti a darne massima diffusione. 

Gli Alunni interessati alle iniziative formative effettueranno, al docente coordinatore di classe, la 

richiesta di iscrizione al modulo scelto utilizzando il modello allegato. 

 

 

Sorrento 06/09/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Denaro 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi del D.Lgs n.39/1993 art.3 comma 2 





 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI ALLE ATTIVITA’ 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

 

Monitor 440 “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa” A.S. 2021/2022  

DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________nato/a

 

prov. ____________________________________________________________________il   

____________residente a via/Piazza

 

n.civ. __________ telefono cell. __________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a frequentante la classe

 sez    

C H I E D E 

 

alla S.V. che il /la proprio/a figlio/a venga ammesso a partecipare al progetto 

Monitor 440 per il  seguente  modulo:   

 

o Paesaggio sonoro 

o Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 

 

DICHIARA inoltre di: 

✓ di essere a conoscenza degli obiettivi del progetto; 

✓ di essere disponibile a far frequentare il/la proprio/a figlio/a alle attività che si terranno 

✓ consentire il trattamento dati personali ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 e 

s.s.m.m.i.i. e di 

autorizzare l’uso di immagini in vario formato (foto/video/etc) ; 

 

Data    

 

 

FIRMA DEL GENITORE 

 


