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Prot. n. 221 C/24

Giffoni Valle Piana, 15 gennaio 2014
Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Genitori degli alunni
della Scuola Primaria
Loro Sedi

Oggetto:Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale
– “Competenze per lo Sviluppo”.
Piano Integrato d’Istituto – Obiettivo C - Iscrizione corsisti scuola primaria
Si ha il piacere di comunicare che il Ministero dell’Istruzione anche quest’anno ha
autorizzato il Piano del nostro Istituto presentato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo –
annualità 2013/2014.
Ai corsi, che si svolgeranno in orario pomeridiano nel prossimo periodo secondo il
calendario che successivamente sarà comunicato, possono partecipare gli alunni
frequentanti le classi della scuola primaria, nei limiti stabiliti dai regolamenti comunitari
e secondo i criteri precisati dai docenti.
Gli interessati sono pertanto invitati a presentare domanda di iscrizione compilando il
modulo allegato che va restituito in Segreteria entro il termine perentorio del prossimo
24 gennaio p.v. L' Istituzione Scolastica si riserva di riaprire i termini di scadenza.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
(F.to) Prof. Ennio Rinaldi
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Informativa ex art.13 D. Lgs. n.196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle
loro famiglie
Caro alunno, Gentili Genitori,
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
nel seguito indicato sinteticamente Codice, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs riservatezza e dei Vs diritti.
Ai sensi dell’art.13 del Codice, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1.

i dati personali da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono
quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così
come definite dalla normativa vigente (R.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge
n.104/1992, Legge n.53/2003 e normativa collegata);

2.

i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che Voi ci avete
fornito e quelli che ci fornirete in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto
dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione delle finalità di
rilevante interesse pubblico che la scuola persegue: Vi ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali
“idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche ,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a
rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria;

3.

il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1;
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e
l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla
formazione.

4.

il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;

5.

i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati
ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste
dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e giudiziaria;

6.

i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti
pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; i
dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola
secondo le vigenti disposizioni in materia;

il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “Fratelli Linguiti” sito in via D. Beneventano n. 8 di Giffoni Valle
Piana CAP 84095 – tel. 089 868 361 – Fax 089 9828 964
7. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Conte Maria
Antonietta tel. 089 868 361 – Fax 089 9828 964 – Email: saic857007@istruzione.it;
8.

al titolare del trattamento o al responsabile Vi potrete rivolgere senza particolari formalità, per far valere i
vostrii diritti, così come previsto dall’art.7 del Codice, che per vostra comodità riproduciamo integralmente:
Art.7 – (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2013, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti e successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) Il trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche do mercato o di comunicazione commerciale.

Il
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Programmi Operativi Nazionali 2007-2013
Obiettivo “Convergenza”
Fondo Sociale Europeo “Competenze per lo Sviluppo””
2007 – IT 051 PO 007
Piano Codice C-1-FSE-2013-1054
SCHEDA ISCRIZIONE
Il sottoscritto ______________________ , genitore dell’alunno_____________
della classe _______della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Fratelli Linguiti”
chiede
che suo figlio venga iscritto al corso del Progetto (Azione) sotto indicato, dichiarando di essere a conoscenza che la
presente richiesta comporta la partecipazione alle prove di selezione predisposte dai docenti.
Il sottoscritto dichiara, inoltre di essere consapevole che l’iscrizione impegna l’alunno a partecipare con frequenza
obbligatoria alle attività del Progetto che si svolgeranno in orario pomeridiano secondo il calendario che sarà
successivamente comunicato dalla scuola.

Area FSE – Obiettivo C – C-1 FSE-2013-1054- Destinatari: Alunni
Azio
ne

n.

Modulo

Titolo e tipologia

n. ore

Destinatari alunni

C .1.2

SULLE ALI DELLA FANTASIA - Percorso formativo per le competenze digitali

50

Scuola Primaria

C .1.4

ENGLISH TIME - Percorso formativo per le competenze in lingua inglese

30

Scuola Primaria

C .1.5

ON THE ROAD- Percorso formativo per le competenze in lingua inglese

30

Scuola Primaria

C.1. 7

UN ORTO PICCOLO PICCOLO-Percorso formativo per le competenze
scientifiche e tecnologiche

50

Scuola Primaria

Le attività sopra indicate prevedono:
1. Presenza dei docenti interni con funzione di tutor o assistenti durante tutte le ore del corso.
2. Presenza di un Esperto per ciascun modulo.
1. A tutti i ragazzi, che avranno frequentato per almeno tre quarti del monte ore previsto, sarà rilasciato
attestato finale delle competenze acquisite a firma della Dirigenza Scolastica.
Gli alunni alla fine del corso di Inglese o di Informatica potranno sostenere l’esame esterno per il
conseguimento della certificazione finale rilasciata da Enti Certificatori accreditati presso il MIUR.
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ALUNNO

Cognome
Residente

Nome
in

GENITORI

Via

PADRE

MADRE

Cognome
Nome
Titolo di studio*:
Licenza Elementare
Licenza Media
Biennio Superiore
Diploma di qualifica
Diploma di Scuola Superiore
Laurea I livello
Laurea II livello
Laurea vecchio ordinamento
Professione*:
Dipendente pubblico con contratto a
tempo determinato/a progetto
Dipendente pubblico con contratto a
tempo indeterminato
Dipendente privato con contratto a tempo
determinato/a progetto
Dipendente privato con contratto a tempo
indeterminato
Lavoratore autonomo:
Imprenditore/libero professionista
In cerca di 1^ occupazione da meno di 6
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mesi
In cerca di 1^ occupazione da 6-11 mesi
In cerca di 1^ occupazione da 12-23 mesi
In cerca di 1^ occupazione da oltre 24 mesi
In cerca di nuova occupazione da meno di
6 mesi
In cerca di nuova occupazione da 6-11
mesi
In cerca di nuova occupazione da 12-23
mesi
In cerca di nuova occupazione da oltre 24
mesi
*Contrassegnare con una crocetta in ciascuna colonna in corrispondenza della voce che interessa.
Firma

Firma

________________

________________

I sottoscritti, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. 163/2003, esprimono il loro consenso affinché i
dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs per gli adempimenti connessi alle
procedure di gestione del Piano Integrato d’Istituto da realizzare nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”,annualità 2013/2014 e
AUTORIZZANO
l' Istituto comprensivo "F.lli Linguiti" a pubblicare immagini/foto/video effettuati durante le attività
progettuali relative al P.O.N. sul sito web www.istitutolinguiti.gov.it, nonché su cartelloni, giornalini ecc. Si
ricorda che, ai sensi del suddetto d. lgs. sulla tutela della privacy, questa autorizzazione può essere revocata
in qualsiasi momento previa dichiarazione scritta alla scuola.

Firma
________________

Firma
________________
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