Mod. istanza

Contributo Scuole dell'infanzia paritarie a.s. 2020/2021
Progetti educativi finalizzati a modelli didattici innovativi

Al Sig. Sindaco del Comune di

-----------

li/La sottoscritto/a legale rappresentante

I

.__

Cognome nome

_j

dell'ENTE GESTORE:
Denominazione -rl: . . :. .: =.:...--------------------------------

I

Codice fiscale/P.IVA ente gestore

I I I

n.l'--- ___.I c.a.p.l.______.l'--'-l___._l--'-1___,

Via/piazza
Comune

I

.__

_j

codice meccanografico

SCUOLA:

Prov.l'--

___J

I I I I I I I I I I

.__

_.J

Denominazione

___.I .; I I I I

•L--

Via/piazza

Prov.l'--

___J

Comune

Recapiti
telefonici
Posta
elettronica

CHIEDE
l'ammissione al contributo per l'anno scolastico 2020/2021 per progetti educativi finalizzati a modelli
didattici innovativi.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
t)

2)

sezioni di scuola dell'infanzia
che nella scuola nell' a.s. 2020/21 sono funzionanti numero
che il collegio dei docenti e/o il consiglio d'istituto hanno deliberato, nelle modalità previste, l'attuazione
per l'a.s, 2020/2021 di progetti educativi per l'ampliamento e qualificazione dell'offerta formativa

3)

che per l'a.s. 2020/2021 verranno attivati i seguenti progetti:

1
2
3
4
5

4)

che le coordinate bancarie dell'ente gestore dove si richiede l'accredito del contributo sono le serenti:
IBAN

II II II

ABI

I II I II

CAB

IIII II

C/C

II II I I II I-I I

s)

di allegare alla presente istanza la documentazione di seguito contrassegnata con una X

O

Fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente (legale rappresentante)

o

N. __ schede progettuali delle attività didattiche innovative che si intendono realizzare nella scuola

Data

_
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

2

Mod. Scheda progettuale
Contributo Scuole dell'infanzia paritarie a.s. 2020/2021
Pro2etti educativi finalizzati a modelli didattici innovativi
Direttiva Re ionale rot. n. 22314/istr. del 27 novembre 2020

NUMERO DELLE
SEZIONI COINVOLTE

SCUOLA
.

o

Tutte le sezioni

r1

Solo la sezione

CJ

Sole le sezioni

TITOLO DEL
··PROGETTO

_

I

EVENTUALI PARTNER DI RETE
E/O COLLABORAZIONI ESTERNE
(indicare gli eventuali enti o soggetti coinvolti)

DESTINATÀRI

I

(indicare il numero dei bambini destinatari del progetto)

OBIETTIVÌ E FINALITA'
(indicare una breve descrizione)

I

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
(indicare una breve descrizione)

I

FASI E PERIODI DI ATTUAZIONE

I

(indicare una breve descrizione del cronoprogramma)

STRUMENTI E RISORSE UMANE IMPIEGATE

I

(indicare una breve descrizione)

. PIANO FINANZIARIO

l

(indicare la descrizione delle spese, gli importi in dettaglio e in totale, /'eventuale compartecipazione economica. L'importo finanziato non può superare€ 2.000,00 per sezione)

MONITORAGGIO E RISULTATI ATTESI

I

(indicare una breve descrizione)

Luogo e data,

_

Il Legale Rappresentante

Il Coordinatore Didattico

(firma)

(firma)
2

