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Progetti di sperimentazione di metodologie 

didattiche innovative nell’ambito delle STEAM con 

l’utilizzo delle tecnologie digitali 
             (Avviso pubblico prot. n. 12181 del 19-05-2021. D.D. n.248 del 24-08-2021) 

Giochi Senza “fronTiErA” Mmxxii 
 (La scuola come spazio “aperto” per 

l’apprendimento) 
                                                                All’ALBO della SCUOLA 

SITO WEB SCUOLA 

Agli alunni delle classi del TRIENNIO 

Ai docenti delle classi del TRIENNIO 

 

CIRCOLARE N 100 

 
Oggetto: Iscrizione degli studenti al progetto STEAM 
 

Si avvisano gli alunni delle classi TRIENNIO che, nell’ambito del progetto STEAM 

Giochi senza “fronTIErA” Mmxxii, si svolgeranno le attività su: 

  -l’utilizzo della piattaforma hardware Arduino nell’ambito dell’attività “Internet  

   of Things” 

Le attività avranno la durata di 25 ore e si svolgeranno in modalità on-line su Class 

Room e Meet di Google ed avranno inizio nel mese di Febbraio 2022. 

I docenti sono la Prof.ssa Oliva Giuseppina e il Prof. Palumbo Salvatore. 

Per l’iscrizione gli alunni dovranno consegnare il modulo di adesione direttamente ai 

docenti  Proff. Oliva G. e Palumbo S. 

    -Allegato: Richiesta di adesione dell’alunno/consenso dei genitori 

    Somma Vesuviana, data della segnatura elettronica 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Improta 
               (firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993) 

 

 

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21231.0
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Al Dirigente Scolastico dell’I.T.I. “E.Majorana” di Somma Vesuviana (NA) 

 
ADESIONE E CONSENSO PER LO STUDENTE  

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________  

e 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________  

GENITORI/TUTORI LEGALI 

dello studente _______________________________________________________________ 

nato/a__________________ il _____________, residente a ________________________________ 

via ____________________________________________________________________________ 

frequentante la classe __________ dell’I.T.I. “E. Majorana” 

dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei 

confronti del minore,  

AUTORIZZA/NO IL PROPRIO FIGLIO 

a partecipare al progetto Giochi Senza “fronTiErA” Mmxxii 

Somma Vesuviana, li ____________________ 

Firma dell’alunno ________________________________ 

Firma del richiedente: 1° genitore o tutore ________________________________ 

Firma del 2° genitore che esprime il consenso ______________________________ 

In caso di mancanza del consenso scritto del secondo genitore compilare la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di effettuare la presente richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori”.  

Somma Vesuviana, li ____________________ 

Firma del genitore/tutore richiedente ______________________________ 

 

 


