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10.2.1A-FSEPON-TO-2017-137 - Progetto
"Alla ricerca dell’ombra perduta - Esperienze di luci e ombre tra storie, parole, inglese, creatività"
CUP: B27118060670007

OGGETTO:
INIZIO CORSI PON COMPETENZE DI BASE per la scuola dell'infanzia "Alla ricerca dell’ombra perduta"
Scuola dell'infanzia di S. Vito

Si comunica che nel mese di Luglio avranno inizio i corsi suddetti, per i bambini della scuola dell'infanzia di S. Vito,
secondo le seguenti modalità:




Dal 2 al 13 luglio, da lunedì a venerdì, ore 9 - 12, per un totale di 30 ore: Creatività e avvio alla lettura e alla
scrittura
Dal 16 al 27 luglio, da lunedì a venerdì, ore 9 - 12, per un totale di 30 ore: Movimento e avvio alla lingua
inglese
Partecipanti: visto l’elevato numero di domande pervenute, è stato necessario effettuare una selezione
secondo i criteri previsti nell’avviso del 21/5/2018. Si pregano i genitori di controllare l’elenco allegato e
segnalare eventuali errori o variazioni entro il giorno 20/6/2018 alle ore 12.

Si ricorda che i corsi si svolgeranno presso la scuola dell'infanzia di S. Vito e potranno essere integrati con il centro
estivo "Acqua e sabbia - Jumanji" realizzato dal Comune di Figline e Incisa nella stessa sede dalle 9 alle 17. I
genitori potranno infatti scegliere una delle seguenti opzioni:
1) Far frequentare al proprio figlio/a il centro estivo comunale (con la possibilità di usufruire dell'accoglienza alle
7,30, del trasporto con lo scuolabus, della mensa e della frequenza pomeridiana fino alle 17) e, all'interno
dell'orario del centro estivo, il corso organizzato dalla scuola dalle 9 alle 12.
2) Far frequentare al proprio figlio/a solo il corso organizzato dalla scuola dalle 9 alle 12, in tal caso i genitori
dovranno provvedere ad accompagnare e riprendere i bambini, che non potranno usufruire del trasporto con lo
scuolabus.
Si allegano:
1) Allegato A: Elenco alunni ammessi ai corsi
2) Allegato B: Autorizzazioni per la frequenza dei corsi da riconsegnare in segreteria entro il giorno 23 giugno.
3) Allegato C: Modulo per la privacy, da riconsegnare in segreteria entro il giorno 23 giugno.
Il Dirigente Scolastico
Clara Pistolesi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

ALLEGATO A
ELENCO ALUNNI AMMESSI CORSO PON FSE

Modulo Creatività e avvio lettura e scrittura - S. Vito - 2/13 luglio, ore 9 - 12
COGNOME NOME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Arca Sedda Kilian
Bytyqi Olta
Cafegiu Scarlet
Ciobanu Alessia
Derovich Rokaya
Fattoriluca
Focardi Giulio
Frosini Emanuele
Ghiendi Damiano
Haskaj Deizi
Kilian Arca Sedda
Lamce Ilenia
Marmol Larisa
Missud Bescos Francesco
Paglialunga Ettore
Parotti Simone
Rustioni Emma
Sipa Zeufack Alessio
Terenzi Desideria
Vince Cruz Edward

PLESSO E SEZIONE
San Vito 2
San Vito 2
San Vito 3
San Vito 1
San Vito 3
San Vito 4
San Vito 1
San Vito 1
San Vito 4
San Vito 2
San Vito 2
San Vito 2
San Vito 3
San Vito 3
San Vito 4
San Vito 1
San Vito 2
San Vito 2
San Vito 3
San Vito 3

Modulo Avvio lingua inglese - S. Vito - 16/27 luglio, ore 9 - 12
COGNOME NOME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Arca Sedda Kilian
Balsotti Matteo
Bytyqi Olta
Cafegiu Scarlet
Ciobanu Alessia
Derovich Rokaya
Fasoli Zeno
Fasson Enea
Fattoriluca
Focardi Adele
Focardi Giulio
Frosini Emanuele
Gagliardi Tommaso
Ghiendi Damiano
Giarratana Ludovica
Haskaj Deizi
Kilian Arca Sedda
Lacorcia Mattia
Lamberti Adam
Lamce Ilenia
Marmol Larisa
Missud Bescos Francesco
Parotti Simone
Sacco Francesco

PLESSO E SEZIONE
San Vito 2
San Vito 2
San Vito 2
San Vito 3
San Vito 1
San Vito 3
San Vito 2
San Vito 2
San Vito 4
San Vito 2
San Vito 1
San Vito 1
San Vito 1
San Vito 4
San Vito 2
San Vito 2
San Vito 2
San Vito 4
San Vito 2
San Vito 2
San Vito 3
San Vito 3
San Vito 1
San Vito 2

ALLEGATO B

MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE STUDENTE A PROGETTO DIDATTICO

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Rignano-Incisa Valdarno
Io sottoscritto, ____________________________________________________, in qualità di genitore
dell'alunno/a_______________________________________________________________________,
frequentante la classe ___________ della Scuola primaria di _________________________________
di codesto Istituto Comprensivo,
AUTORIZZO
mio/a figlio/a partecipare al Modulo Creatività e letto-scrittura del Progetto PON denominato "Alla ricerca
dell’ombra perduta" e previsto dal Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2017 / 2018. Dichiaro altresì
di essere stato messo a conoscenza nelle opportune forme delle modalità di effettuazione della suddetta iniziativa.
Rignano sull’Arno _________________

Firma del Genitore___________________________

_____________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B
MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE STUDENTE A PROGETTO DIDATTICO

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Rignano-Incisa Valdarno
Io sottoscritto, ____________________________________________________, in qualità di genitore
dell'alunno/a_______________________________________________________________________,
frequentante la classe ___________ della Scuola primaria di _________________________________
di codesto Istituto Comprensivo,
AUTORIZZO
mio/a figlio/a partecipare al Modulo Avvio alla lingua inglese del Progetto PON denominato "Alla ricerca
dell’ombra perduta" e previsto dal Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2017 / 2018. Dichiaro altresì
di essere stato messo a conoscenza nelle opportune forme delle modalità di effettuazione della suddetta iniziativa.
Rignano sull’Arno _________________

Firma del Genitore___________________________

ALLEGATO C
Al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo
di Rignano Incisa Valdarno

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020
INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E ACQUISIZIONE
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di
diritto pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico
italiano, investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola.
Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto
“PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione è stata
affidata dal MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878.
In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle
azioni del sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti,
monitoraggio e indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al
Progetto.
La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti
che, a vario titolo, partecipano alle attività del Progetto “"Alla ricerca dell’ombra perduta"
Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza e dei diritti del minore interessato.
1. Finalità del trattamento
I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività
scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di
Titolare del trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro
strumento idoneo al trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU
(http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, termine della rendicontazione delle attività di questa
Progetto.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di
Gestione solo in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo
personale INDIRE incaricato del supporto tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a
loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy.
4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003):Autorità di Gestione – MIUR
5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo
rappresentante legale p.t., nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto
prot. n. AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017
6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità
per lo studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato
l’attestato e non potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione.

7. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito
all’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali
comunicazioni dovranno essere inviate al titolare del trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV
AdGPON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153.

STUDENTE MINORENNE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a
________________________
il ________________, residente in via ___________________ città_____________________
prov. _____
e
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a
________________
il ________________, residente in via ____________________ città____________________ prov.
_____
genitori/tutori legali
dell'allievo/a_________________________________________________________
frequentante la classe __________ della scuola
______________________________________________ acquisite le informazioni sopra riportate
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di
esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il
trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato
dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020”.
Firme dei genitori/tutori
Data ___/___/___
__________________________________
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.

