
 

 ALLEGATO B                        ISTANZA PARTECIPAZIONE ESPERTO E/O TUTOR 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’IC BOTTICELLI  

50126 FIRENZE 

 

Il/La sottoscritto/a …………………..………………………………… nato a ……………………………………. 

Il ……………………..…………… C.F. ………….………….…..……………………………………………...  

email ……………………………………………………… tel. ……..……………………………………………, 

docente in servizio presso la Scuola Infanzia / Primaria/ Secondaria di questo Istituto 

C H I E D E 

 

di poter espletare l’incarico di ESPERTO per uno o più moduli di seguito indicati: 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: FACENDO S’IMPARA 

�  ITALIANIZZANDO ( 30 ore n.20 allievi) 

� IL FARE INSEGNA A FARE (30 ore n.20 allievi) 

�  FACCIAMO FINTA CHE (30 ore n.20 allievi) 

� L’ ARITMETICA DELL’OROLOGIO - NUMERI PAZZI” (30 ore n.20 allievi) 

SCUOLA DELL’INFANZIA: CREATIVITA’, STRAORDINARIA QUOTIDIANITA’ 

� CANTARE INSIEME FA BENE AL CUORE (30 ore n.20 allievi) 

� SCOPRIRE SE STESSI ATTRAVERSO L’ARTE (30 ore n.20 allievi) 

� CREATIVITA’ E BENESSERE EMOTIVO ATTRAVERSO IL GIOCO (30 ore n.20 allievi) 

 

Dichiara, inoltre: 
- di fornire la propria disponibilità a svolgere le attività nei tempi e nei modi stabiliti dall’Istituto; 
- di essere in possesso di competenze informatiche di base 

- di essere a conoscenza che qualora dovessero risultare più candidature per uno stesso modulo il 
Dirigente Scolastico procederà con apposito avviso interno. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola a utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione ai corsi 
secondo le modalità previste dalla legge 675/96. 
 

 

 

Firenze, …………………….. 

                                                                                                                     Firma 

        …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B                        ISTANZA PARTECIPAZIONE ESPERTO E/O TUTOR 

 

 

 

           AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’IC BOTTICELLI  

50126 FIRENZE 

 

Il/La sottoscritto/a …………………..………………………………… nato a ……………………………………. 

Il ……………………..…………… C.F. ………….………….…..……………………………………………...  

email ……………………………………………………… tel. ……..……………………………………………, 

docente in servizio presso la Scuola Infanzia/Primaria/ Secondaria di questo Istituto 

C H I E D E 

 

di poter espletare l’incarico di TUTOR per uno o più moduli di seguito indicati: 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: FACENDO S’IMPARA 

�  ITALIANIZZANDO ( 30 ore n.20 allievi) 

� IL FARE INSEGNA A FARE (30 ore n.20 allievi) 

�  FACCIAMO FINTA CHE (30 ore n.20 allievi) 

� L’ ARITMETICA DELL’OROLOGIO - NUMERI PAZZI” (30 ore n.20 allievi) 

SCUOLA DELL’INFANZIA: CREATIVITA’, STRAORDINARIA QUOTIDIANITA’ 

� CANTARE INSIEME FA BENE AL CUORE (30 ore n.20 allievi) 

� SCOPRIRE SE STESSI ATTRAVERSO L’ARTE (30 ore n.20 allievi) 

� CREATIVITA’ E BENESSERE EMOTIVO ATTRAVERSO IL GIOCO (30 ore n.20 allievi) 

 

Dichiara, inoltre: 
- di fornire la propria disponibilità a svolgere le attività nei tempi e nei modi stabiliti dall’Istituto; 
- di essere in possesso di competenze informatiche di base; 
- di essere a conoscenza che qualora dovessero risultare più candidature per uno stesso modulo il 

Dirigente Scolastico procederà con apposito avviso interno. 
 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola a utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione ai corsi 
secondo le modalità previste dalla legge 675/96. 
 

 

Firenze, …………………….. 

                                                                                                                     Firma 

        …………………………………………….. 

 


