
“A SCUOLA NEL PARCO”  a.s. 2015-2016 - X annualità 

Scheda per la scelta dei Moduli, Percorsi e Unità didattiche

Possono essere ammesse SOLO due unità / classe per   Plesso  .. Si può indicare esclusivamente un modulo, un percorso e una unità didattica per classe.
L'elenco dei percorsi da selezionare è consultabile sul sito web dell'Ente (http://promozione.cilentoediano.it/it/a-scuola-nel-parco)

(si prega di compilare la scheda in stampatello)                      dati della Scuola 

     Scuola pubblica      Scuola paritaria      Direzione Didat.      Istituto Compr.       Istituto Omnic.      Second. I grado      Second. II grado

Denominazione della Scuola 

 Indirizzo  Comune/Frazione  CAP

 Tel.  Fax  E-mail.

dati docente/insegnante referente dell'Istituto 

Nome Cognome area insegnamento/docenza

Tel. Cell. E-mail.

NB. indicare nell'apposita colonna, il Modulo, il Percorso, l’Unità didattica, la classe interessata, il grado scolastico: [01] = Infanzia]; [02] = Primaria]; [03] = secondaria I 
grado]; [04] =secondaria II grado ] e la tipologia di attività:  [AB] = attività breve; [AA] = attività approfondita.

Modulo o Tema Percorso o Sottot. Unità didattica classe n° alun. grado scol. attività

Dati docente/insegnante referente (plesso) Plesso di

Nome Cognome area insegnamento/docenza

Tel. Cell. E-mail.

Modulo o Tema Percorso o Sottot. Unità didattica classe n° alun. grado scol. attività

Dati docente/insegnante referente (plesso) Plesso di

http://promozione.cilentoediano.it/it/a-scuola-nel-parco


Nome Cognome area docenza/insegnamento

Tel. Cell. E-mail.

Modulo o Tema Percorso o Sottot. Unità didattica classe n° alun. grado scol. attività

dati docente/insegnante referente (plesso) Plesso di 

Nome Cognome area insegnamento/docenza

Tel. Cell. E-mail.

Modulo o Tema Percorso o Sottot. Unità didattica classe

dati docente/insegnante referente (plesso) Plesso di 

Nome Cognome area insegnamento/docenza

Tel. Cell. E-mail.

Modulo o Tema Percorso o Sottot. Unità didattica classe n° alun. grado scol. attività

dati docente/referente (plesso) Plesso di 

Nome Cognome area insegnamento/docenza

Tel. Cell. E-mail.

Modulo o Tema Percorso o Sottot. Unità didattica classe n° alun. grado scol. attività

dati docente/insegnante referente (plesso) Plesso di 

Nome Cognome area insegnamento/docenza

Tel. Cell. E-mail.


