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Circolare n. 57
del 11.03.2019

Ai
Genitori
Ai Coordinatori di plesso
p. c. Al Personale Scolastico
Sito Web
CUP C43B17000060001
Oggetto: Riapertura termini iscrizione degli studenti ai corsi PON COMPETENZE IN
CAMPO – Libri parlanti - Scuola Primaria classi II, III e IV
Si informano i Genitori che sono riaperte le iscrizioni al Progetto PON COMPETENZE DI BASE:
 Libri parlanti
rivolto agli alunni frequentanti le classi II, III e IV dei due plessi di Scuola Primaria
dell'Istituto, Montecompatri e Laghetto. Il corso si terrà presso i locali della Scuola Primaria di
Monte Compatri.
 obiettivo del gruppo di lavoro è realizzare un DIZIONARIO VISUALE per definire le parole
con le immagini. Ad ogni partecipante sarà dato l’incarico di realizzare, con gli opportuni
strumenti informatici, una o più tavole del dizionario, come insieme di immagini, per es. frutta,
oggetti, mezzi di trasporto….
Cliccando sulla tavola, l’utilizzatore potrà ricavarne “in voce” gli elementi di nomenclatura
trasversali, utili cioè ad alcune discipline, come italiano per stranieri, seconda lingua inglese,
francese, spagnolo, italiano per italiani con divisione in sillabe, sinonimi…
 il corso si attiverà a partire dal mese di Giugno 2019 al termine delle attività didattiche, per
un totale di 30 ore
 la sede del corso è la Scuola Primaria di Monte Compatri e il calendario sarà definito a
seguito completamento iscrizioni che scadono il 30 Marzo 2019.
I Genitori che iscrivono i propri figli ai corsi sono invitati ad inviare il modulo entro il 30 Marzo
2019, ore 12.00 tramite mail al seguente indirizzo rmic8ac002@istruzione.it indicando nell’oggetto:
“Iscrizione alunno (Nome e Cognome) al modulo ”,
Le iscrizioni saranno considerate in base all’orario di arrivo. Seguirà comunicazione relativa alle
date e agli orari degli incontri.
Si ricorda che una volta effettuata l’iscrizione la frequenza è obbligatoria. Al termine delle attività
verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che avranno frequentato almeno il 75%
delle attività programmate.
TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S.,
informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche,

i dati raccolti verranno trattati per slo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività
formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni
attivate per la sua realizzazione e che i dati personali forniti dai Genitori ovvero altrimenti
acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale
esecuzione del Modulo formativo a cui lo studente è iscritto. Allegati
1.

modulo iscrizione corsi PON COMPETENZE IN CAMPO – Libri parlanti

scheda anagrafica corsista studente
In caso di partecipazione il genitore si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con
costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto
notevole sia in termini di costi che di gestione. È consapevole che l’IC Paolo Borsellino,
depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del
MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo
formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
2.

I sottoscritti autorizzano codesto Istituto al trattamento dei dati personali loro e del/della
proprio/a figlio/a per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste
dal progetto.
Il Dirigente Scolastico
Loredana Di Tommaso
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

