
Allegato 1-
Formulario per la presentazione di proposte in risposta a

“PADOVA, CITTÀ DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI. SECONDA EDIZIONE” AVVISO 
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI PER LE SCUOLE 

SECONDARIE DI SECONDO GRADO. 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

1.  SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione

Codice fscale

Domicilio fscale

P. IVA/ Codice Fiscale

Telefono

E-mail /Pec

2.  SEDE OPERATIVA (da compilare se la sede legale non è a Padova)

Denominazione

Codice fscale

Domicilio fscale

P. IVA/ Codice Fiscale

Telefono

E-mail /Pec

3. RESPONSABILE DEL PROGETTO

Cognome Nome

Ruolo ricoperto all’interno 
dell’ente

Telefono

E-mail /Pec
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4.1 –TITOLO DEL PROGETTO 

4.2 DURATA (massimo 3 incontri per un totale di 6 ore complessive)

N. incontri 

N. ore per incontro

Totale ore

4.3 –OBIETTIVI  (massimo 1.000 carattrii.

4.4 –CONTENUTI  (massimo 1.000 carattrii
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4.5 –DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ / AZIONI (massimo 3.000 carattrii.

4.6 –METODOLOGIA E STRUMENTI UTILIZZATI .

4.7 –INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE (per i punt “materiali  e dotazioni” e “strument” specifcare quali  a  
carico dell’Associazione e quali a carico della Scuola)

n. massimo student 

Spazi necessari   
(es. aula,  cortle,  )

Materiali e dotazioni 
necessari. 
A carico di:
Strument 
(es. Lim, pc, 
videoproietore )
A carico di:
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5. L’ASSOCIAZIONE PUÒ METTERE A DISPOSIZIONE DELLE SCUOLE MOSTRE, FILM, GIOCHI, ECC. COLLEGATI 
ALLE TEMATICHE DEL PROGETTO ?

Si  No  

in caso afermatvo indicare quanto segue:
Brtvt dtscriziont

Modalità di utlizzo da partt dtllt Scuolt

Spazi t ttmpi ptr alltstmtnto/prtparaziont

Condizioni ptr l’utlizzo
(ad es: presentazione pubblica della mostra -  
preparazione e realizzazione del gioco con gli 
student - disponibilità di volontari?  .)

N.B.:
a) La presente scheda deve essere compilata in ogni sua parte, in partcolare devono risultare complete tute 
le informazioni richieste circa la proposta di percorso (si invita a compilart in modo chiaro tvitando la 
ripttziont dtllt sttsst inoormazioni in più campii.
bi La presente scheda, oltre ad essere consegnata con le modalità previste dall’Avviso Pubblico in allegato 
all’altra documentazione richiesta, dovrà essere inviata a biancor@comune.padova.it in due format: fle 
formato .pdf e fle formato .odt

Dichiaro di avtr prtso visiont dtll'inoormatva in mattria di prottziont dti dat ptrsonali rtsa ai stnsi dtl  
Rtgolamtnto UE n.679/2016 t instrita ntll'Avviso pubblico.

Luogo, data 

_____________

Firma dtl Ltgalt Rapprtstntantt t tmbro dtll'Associaziont
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