
 
  

* Con la firma i docenti dichiarano di aver letto la scheda di candidatura e di impegnarsi nella sua realizzazione per la classe 

proposta. 

** Le schede dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail ufficiodiocscuola@tiscali.it entro il 04 novembre 2022.. 

 *** Ogni classe può essere coinvolta annualmente esclusivamente per uno dei percorsi proposti 

 

PROGETTO “VITE CHE PARLANO” 

Scheda di candidatura classi per i percorsi educativi per la scuola secondaria di 

secondo grado anno scolastico 2022 - 2023 

ISTITUZIONE SCOLASTICA …………………………CLASSE ………………………… 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………. 

DATI INSEGNANTI 

DOCENTE REFERENTE (tutti i dati di seguito indicati sono obbligatori)  

Nome…………………………...........................Cognome…………………………………………… 

Indirizzo……………………………………………………Città………………….…………………. 

Telefono fisso…………………………………………….Cellulare…………………………………. 

Email……………………………………………………Materia…………………………………….. 

 

ALTRI DOCENTI DELLA CLASSE IMPEGNATI ATTIVAMENTE NEL PROGETTO 

Nome Cognome Materia Firma 

    

    

    

    

    

 

MOTIVAZIONE ( indicare perché si vuole coinvolgere la classe nel percorso di interesse) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

mailto:ufficiodiocscuola@tiscali.it


 
  

* Con la firma i docenti dichiarano di aver letto la scheda di candidatura e di impegnarsi nella sua realizzazione per la classe 

proposta. 

** Le schede dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail ufficiodiocscuola@tiscali.it entro il 04 novembre 2022.. 

 *** Ogni classe può essere coinvolta annualmente esclusivamente per uno dei percorsi proposti 

 

 N. studenti che aderiranno al progetto   

Presenza di studenti con disabilità 

 

La classe è interessata al percorso (è possibile indicare solo 1 percorso educativo per ogni classe): 

 “CURA DELLA PERSONA”             

“ECOLOGIA INTEGRALE E CURA DEL CREATO”   

 

Giorni e orari in cui si potrebbero svolgere le attività  

Di seguito sarà importante scrivere indicativamente tutti i giorni della settimana e gli orari in cui si 

crede possa essere inserito il percorso educativo scelto nel periodo di tempo che va dal 14 

novembre 2022 al 28 febbraio 2023. La calendarizzazione delle attività verrà predisposta di 

comune accordo tra gli operatori e l’insegnante referente. Ricordiamo inoltre che tutti i percorsi 

proposti prevedono incontri tematici di 2 ore. 

Es.: Lunedì ore 10.30-12.30; mercoledì ore 14.30-16.30; venerdì 8.30-10.30; 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma* Insegnante Referente  

_________________________________ 
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