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Prot. n. 439/04-05                   Torino, 19/01/2018

  
Ai genitori degli alunni  

 Scuole Sec. I grado Statale ‘N. Bobbio’- Torino 
 Al Sito WEB  

Agli Atti  
 

Oggetto: AVVISO per i GENITORI per la partecipazione al modulo ‘IO GENITORE VADO AL POLO PER…’ 

del progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 

16/09/2016 Programmazione 2014-2020 Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018 CODICE 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-58   

Considerato che questa Istituzione Scolastica è risultata beneficiaria per la realizzazione del PON 

Inclusione e sta avviando le attività previste in detto progetto, relativamente alla realizzazione del 

modulo rivolto alle famiglie, si chiede, di partecipare al modulo ‘IO GENITORE VADO AL POLO PER…’ - 

Progetto PON INCLUSIONE ‘TUTTI INCLUSI’ compilando la domanda allegata al presente avviso 

(ALLEGATO A), unita a fotocopia di carta di identità. La domanda dovrà essere consegnata, e 

protocollata, in segreteria entro il 3 febbraio 2018 .  

Possono partecipare tutti i genitori degli alunni frequentanti la nostra Istituzione Scolastica. 

La partecipazione alle attività del modulo non comporta nessun costo per le famiglie. 

Le attività del corso saranno tenute dalla prof.ssa Belcastro Caterina, con il docente tutor, prof.ssa 

Salemi Adriana. Il modulo è articolato in incontri pomeridiani, svolti nel polo informatico della scuola e 

nelle aule LIM, dopo le 16:00, dove saranno affrontate tematiche che riguardano: 

- Imparare a usare il computer/approfondire l’utilizzo del computer * 

- Gestione del registro elettronico 

- Internet : Sicurezza, privacy, cyber bullismo 

*Dipende dalle competenze degli iscritti 

Contenuti previsti: 

1) Conoscenza del gruppo - Internet e i motori di ricerca 

2) Strategie di ricerca nella rete - Sicurezza in rete – La normativa, Questioni di privacy, 

copyright… 

3) Sicurezza in rete – La normativa, Cyberbullismo, Controllo genitori  

4) La PUA a scuola 

5) Il pacchetto Office  

6) Software free - Laboratorio 

7) Software free – Laboratorio  
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8) La posta elettronica e l’uso di google drive 

9) Il registro elettronico 

10) Laboratorio – Elaborazione di un prodotto finale 
Questa è da considerarsi una bozza di programma, perché si potranno definire e migliorare anche 

alcuni aspetti in relazione alle esigenze del gruppo genitori e in collaborazione con gli stessi. 

Uno degli obiettivi del nostro Istituto è anche quello di incrementare l'uso delle tecnologie digitali 

nelle comunicazioni scuola/famiglia e proporre dunque queste attività per migliorare le competenze 

digitali dei genitori. I corsi si svolgeranno secondo un calendario che sarà stabilito tenendo conto 

anche delle esigenze segnalate dalle famiglie. Si invita pertanto a compilare anche l’ALLEGATO B per 

indicare le competenze e eventuali preferenza utili alla stesura del calendario. 

 La frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria.  

Alla fine del percorso i corsisti riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.  

I responsabili del modulo, in accordo con il DS e la segreteria, entro il 5 febbraio 2018, 

comunicheranno l’elenco dei genitori che parteciperanno al corso. 

Si precisa che l’Istituto, 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 il/la corsista. 

 

Si allegano:  

ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL 

MODULO con SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE - CONSENSO TRATTAMENTO DATI 

ALLEGATO B-1 -  SCHEDA INDICAZIONI PREFERENZE (*) 

ALLEGATO B-2 -  SCHEDA COMPETENZE (*) 

(*)facoltativa 

In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso (30) sarà data priorità 

alle prime 30 domande pervenute, farà fede la data di consegna e il protocollo. 
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ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL 
MODULO con SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE  

 

 
Al Dirigente Scolastico Prof.ssa NUSCO ANTONIETTA 

 
 Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ genitore 

dell’alunno_________________________________________________________ frequentante la classe __________ sezione 

________   

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza del  modulo ‘IO GENITORE VADO AL POLO PER…… ‘ 
previsto dal progetto PON ‘TUTTI INCLUSI’ – Modulo per i genitori 
 

e SI IMPEGNA  

 
a frequentare con costanza, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole 

sia in termini di costi che di gestione.  

Torino 

Data _________________     FIRMA __________________________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali  

AUTORIZZA 

codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto. 

Infine, DICHIARA di allegare alla presente:  

- Scheda notizie partecipante 

Torino 

Data _________________     FIRMA __________________________________________ 

 

 

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 
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Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Altro  

 

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 solo 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 da Lei forniti ovvero altrimenti 

acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la 

normale esecuzione del Modulo formativo a cui si iscrive. 

 
Torino 

Data _________________     FIRMA __________________________________________ 

 
 

 

 

 

ALLEGATO B-  CONSENSO TRATTAMENTO DATI 
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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: 
____________________________TUTTI INCLUSI ________________________________________ 
 
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. 
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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. 

 

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 

                                      __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE “Norberto BOBBIO” 

Via Santhia’, 76 - 10154  TORINO 

Tel. 01101166766   Fax 01101166767 

CODICE MECCANOGRAFICO:TOMM257002 CODICE FISCALE:97602080018 CODICE UNIVOCO: UFRIQQ 

m@il :tomm257002@istruzione.it 

ALLEGATO C-1 -  SCHEDA INDICAZIONI PREFERENZE La compilazione è facoltativa 

Giorno della settimana che si preferisce Fascia oraria che si preferisce 

 Lunedi 

 Mercoledi 

 Giovedi 

 Venerdi 

 16:30 – 18:30 

 17:00 – 19:00 

 

 

 

Torino 

Data _________________     FIRMA __________________________________________ 

 
 

ALLEGATO C-2 -  SCHEDA INDICAZIONI COMPETENZE La compilazione è facoltativa 

Uso del digitale nella vita quotidiana 

Quali device utilizza ? Utilizza i programmi Office? Utilizza la email ? 

 Computer 
 Tablet 
 Cellulare 
 Nessuno 
Altro ……………………. 

 No 
 Si, Word 
 Si, power point 
 Si, excel 
 Si, altro……………………………………. 

……………………………………………….. 
 

 No  
 Si, ma poco  
 Si, sempre 

 

RITENGO che il mio grado di preparazione in tecnologie digitali… 
Inadeguato                      Adeguato              Soddisfacente      
Altro _____________________________________________________________________________________ 

 

Torino 

Data _________________     FIRMA __________________________________________ 

 
 


