
 

 

Alla fondazione  
“Centro di studi storico−letterari Natalino Sapegno” 

Place de l’Archet, n. 6 
 11017 Morgex (AO) 

 
e-mail: segreteria@sapegno.it 

 

 

 

Oggetto: iscrizione al progetto didattico_______________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, insegnante presso 

l’istituzione scolastica_____________________________________________________________ 

avente sede in ______________________________________, desidera iscrivere  la propria classe 

al progetto didattico in oggetto.  

A tal fine precisa di seguito:  

• a) il numero degli alunni: ;  

• b) la classe di appartenenza: _________________  

• c) il numero di insegnanti che parteciperanno all’uscita: _____________________ 

• d) il/i periodo/i individuato/i per lo svolgimento del progetto: _______________________ 

(date e orari andranno comunque preventivamente concordati con la Fondazione). 

 

Al fine di consentire una migliore organizzazione e strutturazione dell’attività segnala:  

a) il numero di alunni con disabilità o altre esigenze: _____________ 

b) la/e tipologia/e di disabilità:  

□ motoria: ____________________________________________________________ 

□ intellettiva/relazionale: ________________________________________________ 

□ sordità o ipoacusia: __________________________________________________ 

□ cecità o ipovisione: __________________________________________________ 

□ Altro (es: DSA, ADHD, BES): ___________________________________________ 

 

Altre indicazioni utili:  

a) utilizzo di ausili? 

□ sì 

□ no  

Se sì, quali? ___________________________________________________________ 
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b) eventuali accorgimenti da adottare per un maggiore coinvolgimento e inclusione degli 

alunni con disabilità durante l’attività:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
c) L’alunno/gli alunni con disabilità saranno accompagnati da uno o più insegnanti di 

sostegno/operatori di sostegno?  

□ sì 

□ no 

Se sì, indicare:  

nome e cognome: ________________________________________________ 

recapito telefonico: ______________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 

Richiede, nella stessa giornata, l’abbinamento del progetto didattico in oggetto al progetto 

_________________________________________ onde favorire l’organizzazione per la propria 

classe di una gita giornaliera a Morgex (indicazione facoltativa). 

Indica infine quali recapiti per le comunicazioni in vista dell’organizzazione del progetto:  

a) telefono: ________________________________ 

b) e−mail: _________________________________ 

Firmando il presente modulo si impegna ad assicurare il preventivo coordinamento con gli operatori 

culturali della Fondazione Sapegno in vista dell’articolazione dell’uscita e/o dell’intervento in classe, 

a partecipare all’uscita didattica / a seguire l’intervento in classe dell’operatore, a fornire un riscontro 

rispetto all’iniziativa e a suggerire eventuali accorgimenti in grado di migliorare l’offerta didattica.  

 

                       Data                                                                        Firma leggibile 

__________________________                            ___________________________________ 

 

 

 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679], si comunica che i dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in 

oggetto.  

Titolare del trattamento è la fondazione "Centro di studi storico−letterari Natalino Sapegno − Onlus". 


