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Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
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C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
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Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
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COMUNICAZIONE INTERNA N°553
ANNO SCOLASTICO

2018/2019

DATA 30/04/2019
Agli Alunni delle classi I e II di tutti gli
indirizzi

INDIRIZZATO A
OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE:

Si comunica che sono PROROGATE le iscrizioni ai due moduli del Progetto codice
10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-62 CUP: D27I17000330001
Si ri-allegano gli allegati I con link corretto https://forms.gle/mZiGBvXXaeL5nw8g6

SEDE

Tutte le sedi

DATA E ORA DELL’IMPEGNO

SCADENZA 06/05/2019 ORE 10,00

NOTE:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Programma Operativo Complementare “Per
la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione
– Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di
base”.Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del
03/03/2017.Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-62 CUP:
D27I17000330001

PROROGA Avviso di selezione
Alunni
Codice Progetto 10.2.2A-FdRPOCTutti i documenti sono pubblicati nella bacheca Argo e sul sito della scuola nella
LI-2018-62 CUP:
sezione PON dedicata al progetto
D27I17000330001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela LOERO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. N.39/1993
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Allegato 1- Descrizione Modulo I
OGGETTO: Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LI2018-62 CUP: D27I17000330001
Modulo I: Laboratorio Dalla ricerca in biblioteca alla navigazione in rete: cosa cambia nelle “relazioni” degli
studenti?
Gentili genitori,
il Liceo Marconi Delpino è lieto di comunicare l’attivazione di un progetto sulle Competenze di cittadinanza digitale
destinato agli alunni del PRIMO BIENNIO dei nostri indirizzi liceali, finanziato con i fondi pubblici europei dell’avviso
pubblico n. 992446 del 03/03/2017 PON - FSE “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale.
ABSTRACT: Come è cambiato per “i nativi digitali” il modo di ricercare le informazioni? Tutto quello che troviamo “in
rete” è attendibile? Se ci imbattiamo in una fake news, sappiamo riconoscerla?
Spesso l’importante lavoro di ricerca, rielaborazione ed esposizione delle informazioni si riduce ad un malsano e
improduttivo “TAGLIA-INCOLLA”, senza adeguati criteri di selezione e valutazione delle fonti.
Inoltre, quali relazioni – interazioni hanno i nostri studenti quando lavorano in gruppo? O meglio, sono capaci di
utilizzare gli strumenti digitali e di lavorare in modo cooperativo?
Gli obiettivi del progetto pertanto sono:
● imparare a ricercare, identificare e organizzare le informazioni sul web, valutare le risorse informative e
riutilizzarle;
● imparare ad utilizzare applicazioni digitali che favoriscono il lavoro cooperativo, come google docs e padlet
● progettare e realizzare una relazione su argomento interdisciplinare di interesse personale (con utilizzo di
strumenti digitali)
PROGRAMMA: 12 ore di formazione e 18 ore di attività laboratoriale (fare ricerca in rete partendo da “problemi”
reali, con esercitazioni in forma ludica di gara).
Gli alunni saranno seguiti e guidati ad ogni incontro da un docente esperto (prof.ssa Asinelli) e da un docente tutor
(prof.ssa Vignolo)
Al termine del percorso verrà rilasciata una certificazione delle competenze digitali maturate, che andrà a far parte
del curricolo degli studenti (con monte ore di almeno il 75%).
E’ obbligatoria la frequenza: in caso di assenza, questa dovrà essere giustificata sul libretto dal genitore.
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SVOLGIMENTO: il corso di 30 ore si svolgerà nei periodi di maggio –giugno-luglio del corrente anno scolastico e verrà
ripreso nella seconda metà di settembre del nuovo anno scolastico, secondo questo calendario:

giovedì 30/05/19

14,25 – 17,25

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

Martedì 04/06/2019

14,25 – 17,25

presso laboratorio informatica - ASSAROTTI

giovedì 13/06/2019

09,00 – 12,00

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

giovedì 20/06/2019

09,00 – 12,00

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

giovedì 27/06/19

09,00 – 12,00

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

giovedì 04/07/2019

09,00 – 12,00

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

giovedì 11/07/2019

09,00 – 12,00

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

giovedì 12/09/2019

09,00 – 12,00

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

giovedì 19/09/2019

14,25 – 17,25

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

giovedì 26/09/2019

14,25 – 17,25

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

REQUISITI DI AMMISSIONE: Il corso di rivolge a studenti del PRIMO BIENNIO ed è a numero chiuso per un massimo di
30 studenti. In caso di numero eccessivo di iscrizioni si applicheranno i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto del
26/03/18 e deliberati dal Collegio dei Docenti DEL 15/04/2019, riportati nel modulo di iscrizione allegato.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Per poter partecipare al progetto, occorre compilare il modulo di adesione in tutte le sue parti ed inviarlo per mail alla
scuola all’indirizzo geps17000a@istruzione.it entro 06/05/2019 alle ore 10,00 ( solo in via eccezionale potrà essere
consegnato alla prof.ssa Asinelli (SU e LES), alla prof.ssa Vignolo (SC) e alla prof.ssa Martellacci (CL) in tempo utile per
pervenire in sede entro la scadenza)
La graduatoria degli iscritti sarà pubblicata tramite circolare inserita nella bacheca argo e sul sito della scuola nella
sezione PON dedicata al progetto, dopo che la Commissione PON avrà esaminato tutte le domande pervenute e avrà
predisposto una graduatoria (qualora il numero delle domande fosse superiore ai posti disponibili).
Le famiglie degli alunni ammessi al progetto dovranno completare l’iscrizione sottoscrivendo l’autorizzazione per la
privacy (a pena di esclusione) e la scheda anagrafica del corsista studente, prevista dalla Gestione Unitaria del
Programma del PON da restituire per mail a geps17000a@istruzione.it prima dell’inizio del modulo Allegato 5
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Allegato 2 Domanda iscrizione modulo I
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL MODULO 1
Oggetto: Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LI2018-62 CUP: D27I17000330001
Modulo I: Laboratorio Dalla ricerca in biblioteca alla navigazione in rete: cosa cambia nelle “relazioni” degli
studenti?
(da restituire via mail entro il 06/05/2019 alle ore 10,00)
I sottoscritti
…………………………………………………………………………………………………………………….. (padre)
..……………………………………………………………………………………………………………………( madre)
dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………………………….
della classe …………………………………….. dell’indirizzo …………………………………………………………...
(Classico/Scientifico/ Scienze Umane/Economico Sociale)
CHIEDONO DI ISCRIVERE
il/la proprio/a figlio/a MODULO 1. Dalla ricerca in biblioteca alla navigazione in rete: cosa cambia nelle
“relazioni” degli studenti?
Dichiarano di aver letto la circolare di iscrizione e di conoscere e accettare le seguenti condizioni:
a. la frequenza al modulo sarà obbligatoria;
b. l’eventuale assenza dovrà essere giustificata tempestivamente tramite libretto all’insegnante di classe;
c. per l’accettazione definitiva dell’iscrizione sarà successivamente obbligatorio che i genitori firmino una
liberatoria per la privacy, allegando fotocopia dei propri documenti di identità.
d. In caso di esubero di iscrizioni (superiori a 30) si applicheranno i seguenti criteri di selezione, approvati in
precedenza dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei Docenti:
1. Alunni, del primo biennio,con prerequisiti sufficienti nelle competenze linguistiche (italiano)
(rilevabili dallo scrutinio del primo quadrimestre)
2. impegno nel gruppo del giornalino scolastico Ermes
3. partecipazione a classroom in almeno una disciplina
4. alunni con valutazione nella condotta non inferiore al 7 dopo lo scrutinio del primo quadrimestre
E PERTANTO DICHIARANO CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/FIGLIA
1. al termine del I qu. a.sc. 2018/19 aveva la seguente valutazione in ITALIANO ……………… e il seguente
VOTO di CONDOTTA …………………………………
2. partecipa/non partecipa al giornalino scolastico Ermes
3. partecipa/non partecipa a classroom nell’attività didattica curricolare, nella materia……………………..
insegnata dal docente prof.……………………………….
4

Chiavari, ……………………………….

FIRMA
Padre ……………………………………………………
Madre ……………………………………………………

Spazio riservato ai docenti per la convalida delle autocertificazioni
01 – Voto Italiano………………………………… Condotta………………….. Firma docente………………………..
02 - Giornalino Scolastico Ermes :
Partecipa…………………………………….. Non partecipa ……………. Firma docente………………………..
03 - Classroom:
Partecipa…………………………………….. Non partecipa ……………. Firma docente………………………..
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Allegato 3 Descrizione modulo II
OGGETTO: Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LI2018-62 CUP: D27I17000330001
Modulo II “Essere smartphone-dipendenti: sempre connessi, ma consapevoli”
Gentili genitori,
il Liceo Marconi Delpino è lieto di comunicare l’attivazione di un progetto sulle Competenze di cittadinanza digitale
destinato agli alunni del PRIMO BIENNIO dei nostri indirizzi liceali, finanziato con i fondi pubblici europei dell’avviso
pubblico n. 992446 del 03/03/2017 PON - FSE “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale.
ABSTRACT: “Avere la tecnologia in tasca” non significa conoscerla o dominarla. Per i nostri ragazzi così abituati ad
utilizzare lo smartphone in ogni pratica quotidiana è quanto mai importante conoscerne non solo i vantaggi, anche sul
piano didattico, ma anche i rischi nell’ambito della salute e della sicurezza.
L’educazione ad un uso positivo e consapevole dei media è una competenza digitale focalizzata sul rapporto tra sfera
pubblica e sfera privata, sui temi dell’identità e della privacy, della reputazione e della rappresentazione, alle
caratteristiche della socialità in rete, sulla gestione dello stretto rapporto tra dimensione online e offline e, in generale,
volta alla promozione di un’idea di Rete come bene comune digitale, spazio reale di collaborazione e condivisione, ma
all’interno del quale si negoziano inevitabilmente tutte le dinamiche umane.
Gli obiettivi del progetto pertanto sono:
● Conoscere i limiti, ma anche le potenzialità didattiche del supporto informatico con il quale “convivono” e
“condividono” le proprie esperienze.
● Diventare utenti responsabili e consapevoli di ambienti e strumenti digitali
● Fornire a giovani cittadine e cittadini digitali gli strumenti per prevenire, attraverso strategie
comportamentali consapevoli, situazioni di disagio online, ed evitare meccanismi di bullismo, forme di
incitamento all’odio, strumentalizzazione delle informazioni
● Creare di un digital dictionary, in cui inserire tutta la terminologia specifica utilizzata.
PROGRAMMA: 12 ore di formazione e 18 ore di attività laboratoriale ( secondo la metodologia del cooperative
learning, partendo da contesti reali: ad es. esame delle pagine facebook dei membri del gruppo, per valutarne il livello
di sicurezza; casi di conflitti nati sui social; ricerca su un caso di “manipolazione” informatica delle informazioni)
Gli alunni saranno seguiti e guidati ad ogni incontro da un docente esperto (prof.ssa Tiscornia) e da un docente tutor
(prof. Bosio)
Al termine del percorso verrà rilasciata una certificazione delle competenze digitali maturate, che andrà a far parte
del curricolo degli studenti (con monte ore di almeno il 75%).
E’ obbligatoria la frequenza: in caso di assenza, questa dovrà essere giustificata sul libretto dal genitore.
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SVOLGIMENTO: il corso di 30 ore si svolgerà nei periodi di maggio –giugno-luglio del corrente anno scolastico e verrà
ripreso nella seconda metà di settembre del nuovo anno scolastico, secondo questo calendario:
mercoledì 29/05/19

14,25 – 17,25

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

mercoledì 05/06/19

14,25 – 17,25

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

mercoledì 12/06/19

09,00 – 12,00

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

mercoledì 19/06/19

09,00 – 12,00

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

mercoledì 26/06/19

09,00 – 12,00

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

mercoledì 03/07/19

09,00 – 12,00

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

mercoledì 10/07/19

09,00 – 12,00

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

mercoledì 11/09/19

09,00 – 12,00

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

mercoledì 18/09/19

14,25 – 17,25

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

mercoledì 25/09/19

14,25 – 17,25

presso laboratorio informatica -ASSAROTTI

REQUISITI DI AMMISSIONE: Il corso di rivolge a studenti del PRIMO BIENNIO ed è a numero chiuso per un massimo di
30 studenti. In caso di numero eccessivo di iscrizioni si applicheranno i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto del
26/03/18 e deliberati dal Collegio dei Docenti del 15/04/2019, riportati nel modulo di iscrizione allegato.
Per poter partecipare al progetto, occorre compilare il modulo di adesione in tutte le sue parti ed inviarlo per mail alla
scuola all’indirizzo geps17000a@istruzione.it entro il 06/05/2019 alle ore 10,00 .(solo in via eccezionale potrà essere
consegnato alla prof.ssa Asinelli (SU e LES), alla prof.ssa Vignolo (SC) e alla prof.ssa Martellacci (CL) in tempo utile per
pervenire in sede entro la scadenza)
La graduatoria degli iscritti sarà pubblicata tramite circolare inserita nella bacheca argo e sul sito della scuola nella
sezione PON dedicata al progetto, dopo che la Commissione PON avrà esaminato tutte le domande pervenute e avrà
predisposto una graduatoria (qualora il numero delle domande fosse superiore ai posti disponibili).
Le famiglie degli alunni ammessi al progetto dovranno completare l’iscrizione sottoscrivendo l’autorizzazione per la
privacy (a pena di esclusione) e la scheda anagrafica del corsista studente, prevista dalla Gestione Unitaria del
Programma del PON da restituire per mail a geps17000a@istruzione.it prima dell’inizio del modulo Allegato 5
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Allegato 4 Domanda iscrizione modulo II
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL MODULO 2
Oggetto: Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LI2018-62 CUP: D27I17000330001
Modulo II: “Essere smartphone-dipendenti: sempre connessi, ma consapevoli”
(da restituire via mail entro il 06/05/2019 alle ore 10,00)
I sottoscritti
…………………………………………………………………………………………………………………….. (padre)
…..…………………………………………………………………………………………………………………( madre)
dell’alunno/a
………………………………………………………………………………………………………………………………
della classe ……………………………………….. dell’indirizzo ………………………………………………………...
(Classico/Scientifico/ Scienze Umane/Economico Sociale)
CHIEDONO DI ISCRIVERE
il/la proprio/a figlio/a MODULO 2 “Essere smartphone-dipendenti: sempre connessi, ma consapevoli”
Dichiarano di aver letto la circolare di iscrizione e di conoscere e accettare le seguenti condizioni:
a. la frequenza al modulo sarà obbligatoria;
b. l’eventuale assenza dovrà essere giustificata tempestivamente tramite libretto all’insegnante di classe;
c. per l’accettazione definitiva dell’iscrizione sarà successivamente obbligatorio che i genitori firmino una
liberatoria per la privacy, allegando fotocopia dei propri documenti di identità.
d. In caso di esubero di iscrizioni (superiori a 30) si applicheranno i seguenti criteri di selezione, approvati in
precedenza dal Consiglio d’Istituto:
1. alunni del primo biennio con poche competenze in ambito di legalità e sicurezza informatica
(rilevabili tramite questionario da svolgersi attraverso il seguente link
https://forms.gle/mZiGBvXXaeL5nw8g6 )
2. alunni con valutazione nella condotta non inferiore al 7 dopo lo scrutinio del primo quadrimestre

E PERTANTO DICHIARANO CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/FIGLIA
1. al termine del I qu. a.sc. 2018/19 aveva il seguente VOTO di CONDOTTA …………………………………
2. ha svolto il questionario sulla legalità e la sicurezza in rete con un punteggio di ………………….
Chiavari, ……………………………….

FIRMA
Padre …………………………………………………
Madre ………………..…………………………………….
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Spazio riservato ai docenti per la convalida delle autocertificazioni
01 – Condotta …………………………..………………….. Firma docente………………..……………………..
02 - Questionario sulla legalità e la sicurezza in rete :
Punteggio …………………………………………. Firma docente………………..…………………………
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Allegato 5 da restituire per mail a geps17000a@istruzione.it ALLEGATO AL MODULO DI ISCRIZIONE

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI
Codice Fiscale (studente)
Nome (studente)
Cognome (studente)
Telefono (Recapito famiglia)

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI
□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 o più anni

Anni ripetuti scuola primaria
Anni ripetuti scuola secondaria di primo
grado
Anni ripetuti scuola secondaria di
secondo grado

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 o più anni
□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 o più anni

SEZIONE 3 - CORSI EXTRA-SCOLASTICI
(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado)
Durante il tuo percorso scolastico
hai frequentato corsi extra
scolastici?

□ SI

□ NO (saltare alla sez. 4)

Indicare l’anno

Indicare l’argomento

Indicare il monte ore complessivo
del corso seguito

□ Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
□ Contabilità, amministrazione e lavori d'ufficio;
□ Professioni per il turismo, gli alberghi, la ristorazione e l'estetica
□ Grafica/pubblicità, marketing, distribuzione commerciale, attività
promozionali;
□ Arte, musica, moda, arredamento;
□ Servizi sanitari e di assistenza sociale;
□ Insegnamento e formazione;
□ Informatica;
□ Agricoltura e ambiente;
□ Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica
□ Lingue straniere;
□ Altro
(specificare……………………………………………………………….................................
...............................................................................................................)
□ Meno di 20 ore
□ Tra 20 e 100 ore
□ Tra 100 e 300 ore
□ Tra 300 e 600 ore
□ Tra 600 e 1200 ore
□ Oltre 1200 ore
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Indicare il tipo di titolo che hai
conseguito alla fine del corso

□ Attestato di frequenza
□ Attestato di specializzazione
□ Attestato di perfezionamento
□ Attestato di qualifica professionale (IeFP)
□ Diploma professionale di tecnico (IeFP)
□ Qualifica regionale professionale post-diploma
□ Certificato IFTS
□ Diploma di tecnico superiore (ITS)
□ Altro

SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, PER
OGNUNO DEGLI ALTRI CORSI FREQUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE
ORE, TIPO CERTIFICAZIONE

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE
………………………………………………………………………………
Sei in possesso
di
Sei in possesso di
………………………………………………………………………………
□ SI
□ SI
certificazioni
certificazioni
□ NO (saltare alla sez. 5)
□ NO (saltare alla sez. 5)
……………
LINGUISTICHE?
INFORMATICHE ?

Indicare la
lingua

Indicare il livello

Indicare l’anno di
conseguimento

□ Francese
□ Inglese
□ Spagnolo
□ Tedesco
□ Italiano L2
Indicare il nome
□ Altro (specificare in
della certificazione
campo
aperto)………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…

□ CISCO
□ ECDL
□ EIPASS
□ EUCIP
□ IC3
□ MOUS
□ PEKIT
□ ALTRO (specificare in
campo aperto)
………………………………
………………………………
………………………………
……………..

□ A1
□ A2
□ B1

□ Livello base
□ Livello intermedio
□ Livello avanzato

□ B2
□ C1
□ C2

Indicare il livello

Indicare l’anno di
conseguimento
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SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O
LINGUISTICHE INDICA, PER OGNUNA, LE CARATTERISTICHE (LINGUA,
LIVELLO, ANNO, ECC..)

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
SEZIONE 5 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Il tuo nucleo
familiare da quanti adulti è □ Un solo adulto
□ più di un adulto
composto?
………………………
E’ presente almeno un adulto che
lavora?

□ Sì
□ No
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SEZIONE 6 – GENITORI
TITOLO DI STUDIO MADRE

TITOLO DI STUDIO PADRE

□ Nessuno titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o
valutazione finale equivalente)
□ Licenza di scuola media
□ Compimento inferiore/medio di
Conservatorio musicale o di Accademia
Nazionale di Danza (2-3 anni)
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza,
Arte Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
□ Diploma universitario (2-3 anni) del
vecchio ordinamento (incluse le scuole
dirette a fini speciali o parauniversitarie)
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I
livello
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II
livello
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento,
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo
ordinamento

□ Nessuno titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione
finale equivalente)
□ Licenza di scuola media
□ Compimento inferiore/medio di
Conservatorio musicale o di Accademia
Nazionale di Danza (2-3 anni)
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza,
Arte Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini
speciali o parauniversitarie)
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I
livello
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
□ Diploma accademico di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II
livello
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento,
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo
ordinamento

□ NON DICHIARABILE

□ NON DICHIARABILE
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Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, specificare qui di
seguito il titolo di studio conseguito dalla
MADRE dello studente
(……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………...….)

Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, specificare qui di seguito il
titolo di studio conseguito dal PADRE dello
studente
(………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……..…..…………………………………………………………………
……………………………………………………)

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
MADRE
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
□ Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinato/a progetto
□ Occupato alle dipendenze private con contratto
a tempo indeterminato
□ Lavoratore autonomo
□ Imprenditore/libero professionista
□ In cerca di prima occupazione da meno di 6
mesi
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di prima 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
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
PADRE
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a
progetto
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
□ Occupato alle dipendenze private con
contratto a tempo determinato/a progetto
□ Occupato alle dipendenze private con contratto
a tempo indeterminato
□ Lavoratore autonomo
□ Imprenditore/libero professionista
□ In cerca di prima occupazione da meno di 6
mesi
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 12-23mesi
□ In cerca di prima 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
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

Questi dati completano le informazioni scolastiche dei corsisti partecipanti alle attività finanziate con il fondo
FSE.
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LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE “MARCONI–DELPINO”
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Liceo Classico: Salita Gianelli 6 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 20142020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.Avviso pubblico per lo sviluppo
del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669
del 03/03/2017.Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-62 CUP: D27I17000330001
AI GENITORI DEGLI ALUNNI E/O ALUNNI ISCRITTI
AL MODULO ____________________
LORO SEDI
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.
_________________________________________________________
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
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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 AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153.
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Al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico Classico “Marconi-Delpino”
Piazza Caduti di Nassiriya n. 14
16043 CHIAVARI
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_____________________________________________________________
nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________
via__________________
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”.
Data ___/___/___
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Firme dei genitori/tutori
__________________________________
__________________________________

______________________________________________________________________________
STUDENTE MAGGIORENNE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________
il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____
frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________
acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza 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”.
Data ___/___/___
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a
__________________________________
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