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Circ. n. 31 

Lercara Friddi, 30/09/2019 

 

AI DOCENTI, AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

Scuola dell’infanzia 

LERCARA FRIDDI  

 

AI DOCENTI, AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

Scuola dell’infanzia  

CASTRONOVO DI SICILIA  

 

AI DOCENTI, AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                                              Scuola dell’infanzia 

                                                                                                                                                                    VICARI  

 

                                                                                                                         Al Sito Web dell’Istituto  

 
 OGGETTO: RECLUTAMENTO ALUNNI. Progetto PON: Impara l’arte e mettila da parte- CODICE PROGETTO: 10.2.1A-

FSEPON-SI-2019-105 
                     Fondi Strutturali 2014/2020- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

        Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento”.                                              
       Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 10.2.1                                                                                                                                           

                                                               
  Premesso che  l’I.C.S. “A. Giordano” di Lercara Friddi  ha avuto finanziato il Progetto PON  Impara l’arte e mettila da 

parte,  Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff-Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea). 
               Considerato l’imminente avvio dei moduli sotto indicati, si comunica che  è possibile  presentare domanda di iscrizione 

utilizzando il modulo allegato. 

Dopo l’adesione, la frequenza diventa  obbligatoria. Alla fine  del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 

competenze e conoscenze acquisite.  

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sedi dell’Istituto, a partire presumibilmente dal mese di novembre 

2019 e si concluderanno entro maggio/ giugno 2020. 

Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo apposito 

calendario predisposto che sarà comunicato alle famiglie. 

 Si precisa, altresì, che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni alla scuola. 

 
MODULI AUTORIZZATI 

 

MODULO DURATA 
  
  

IO…ATTORE!   (Lercara Friddi) 30 ore 

IN SCENA VADO IO! (Lercara Friddi) 30 ore 

CORPO…LIBERO (Castronovo) 30 ore 

CORPO E MUSICA  (Vicari) 30 ore 
  

 
L’allegato modulo di iscrizione dovrà essere presentato  entro il  12/10/2019. 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Erminia TRIZZINO 
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Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “ Alfonso Giordano” 

Lercara Friddi 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON “Impara l’arte e mettila da parte” 
 

Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………….……, nato il………… a ………………..…… (……) residente a …………………………………… (….)in 

via/piazza………………………………………n.…. CAP …… Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

e 
Il sottoscritto genitore/tutore ………………………………………….……, nato il………… a …………………..…… (……) residente a ………………………………… (….)in 

via/piazza…………………………………… n. …. CAP …… Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

CHIEDONO 
che il/la proprio/a figlio/a  ………………………………………………., nato  il …………... a ………………………………… (…) residente  a ……………………………... ( …) 

in via/piazza ………………………………………… n. ……….. CAP ……… iscritto/a e frequentante  la  sez. ……. della scuola dell’infanzia  

di__________________________ sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo 

MODULO DURATA BARRARE CON UNA X 
  IL MODULO SCELTO    
IO…ATTORE!   (Lercara Friddi) 30 ore  

IN SCENA VADO IO! (Lercara Friddi) 30 ore  

CORPO…LIBERO (Castronovo) 30 ore  

CORPO E MUSICA  (Vicari) 30 ore  
   

In caso di accettazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno. Si precisa che l’I.C. “ A. 

Giordano”, 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. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al 

loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

Data,   Firme dei genitori 

 

  ___________________________ 

   

  ___________________________ 

TUTELA DELLA PRIVACY - I dati dei quali l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente progetto pubblico saranno trattati nel 

rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» , in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018. 

Per l’ Istituto il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP ) è stato individuato nella persona del Dott. Giangrande Alfredo 

referente della Società IDNET MANAGEMENT SRLS P.I. 0629180082 CON SEDE IN VIA SIRACUSA 34 A PALERMO. L’interessato gode dei 

diritti di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679 . Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che i dati raccolti 

verranno trattati solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto e per la rendicontazione 

all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti 

nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui suo/a 

figlio/a si iscrive. 
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