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Ai genitori degli alunni ed agli alunni delle 

 classi terze della scuola secondaria 

Oggetto: Modulo “Dadi e …dati” 

Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico  10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

Azione  10.2.2 :Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

Sottoazione 10.2.2A: competenze di base 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-414 

L’I.C di San Giovanni Bianco, nell’anno 2017, ha presentato un progetto relativo allo svolgimento 

di moduli formativi relativi alle specifiche riportate in oggetto. 

Nel mese di Gennaio 2018, il progetto è stato validato e sono stati approvati i finanziamenti per la 

sua realizzazione che deve essere necessariamente portata a termine negli anni scolastici 2017-2018 

e 2018-2019. 

Il primo dei moduli formativi avente come titolo “Dadi e …dati”,  è relativo alle competenze 

matematiche ed è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria. 

I contenuti trattati sono inerenti a: 

• Elementi di statistica 

• Elementi di calcolo delle probabilità. 

• Elaborazione dati attraverso applicazione di parametri statistici anche con l’ausilio di 

fogli elettronici di calcolo. 

Lo svolgimento del modulo sostituisce il progetto “Matematica” previsto nelle attività di 

ampliamento dell’offerta formativa per il corrente anno scolastico. 

La durata complessiva del modulo consentirà altresì di ampliare i contenuti del sopracitato progetto.  

Il docente formatore sarà il Prof. Garozzo, docente curricolare di matematica e scienze della scuola 

secondaria. 

Il modulo, della durata complessiva di 30 ore, sarà articolato in 12 lezioni da 2,5 h 

ciascuna che si terranno dalle 14.30 alle 17.00 secondo il sottostante calendario: 

Calendario delle lezioni 

Mercoledì 28 marzo 2018;            Mercoledì 4 aprile 2018;           Mercoledì 11 aprile 2018 

Mercoledì 18 aprile 2018;         Lunedì 23 aprile 2018;   Venerdi 27 aprile 2018 

Mercoledì 2 maggio 2018;         Mercoledì 9 maggio 2018;  Mercoledì 16 maggio 2018 

Mercoledì 23 maggio 2018;        Mercoledì 30 maggio 2018;  Mercoledì 6 giugno 2018 
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Per motivi di opportunità didattica e per esigenze di tipo organizzativo e logistico, il corso non può 

prevedere l’adesione di più di 30 iscritti; pertanto, qualora le adesioni superassero tale numero, si 

renderebbe necessario procedere ad una selezione dei partecipanti. 

In riferimento alla tipologia dei contenuti proposti verranno, in prima istanza, considerate le 

adesioni degli alunni che, nella scelta della scuola secondaria di secondo grado, abbiano optato per 

la preiscrizione in un istituto tecnico o un indirizzo liceale. 

Se, dopo tale selezione, il numero degli iscritti dovesse permanere superiore al limite indicato, si 

procederà attraverso sorteggio in presenza del Dirigente Scolastico che ne certificherà la regolarità. 

Gli adempimenti formali ai progetti del Fondo Sociale Europeo prevedono la precisa e 

costante rendicontazione delle attività svolte ed il costante monitoraggio delle presenze in itinere. 

Tra detti adempimenti obbligatori e necessari all’attivazione del modulo, è prevista la 

compilazione di una scheda anagrafica e l’acquisizione del consenso scritto al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

In allegato alla presente trovate il modulo di adesione ed il modulo per l’acquisizione del 

consenso scritto, successivamente verrà distribuita ai corsisti la scheda anagrafica che dovrà essere 

compilata in tutte le sue parti. 

In base al regolamento attuativo, il numero degli alunni presenti alle lezioni non deve raggiungere 

valori minimi, pena l’interruzione dello stesso modulo e l’attestato di partecipazione può essere 

rilasciato solo a chi raggiungerà una frequenza almeno pari al 75% delle ore complessive. 

 

In ragione di quanto specificato, si raccomanda di prendere visione delle 

date delle lezioni e di comunicare l’adesione al modulo solo nel caso in cui 

l’alunno/a possa garantire una partecipazione continua ed interessata alle lezioni, 

evitando che, nel caso in cui si rendesse necessario la selezione, venga preclusa la 

partecipazione alle attività ad altri alunni/e  con maggiore motivazione. 

 

Si prega di compilare e consegnare entro il 20 marzo 2018 al prof. Garozzo il modulo di adesione 

ed il modulo del consenso al trattamento dei dati allegati alla presente. 

 

San Giovanni Bianco, 14 marzo 2018 

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                           (Prof. Franco Bonzi) 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

       del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n.82 

 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

  



3 
 

 

MODULO DI ADESIONE 
 

Il/la sottoscritto/a    _____________________________________________ genitore/ tutore 

dell’alunno/a  ______________________________________________ frequentante nell’anno 

scolastico 2017/2018 la classe terza sezione ___  della scuola secondaria di primo grado. 

CHIEDE 

che il/la  suddetto/a alunno/a possa frequentare il modulo “Dadi e…. dati” 

A tal fine, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

a) Di aver preso visione della comunicazione con specifico riferimento al calendario delle 

lezioni ed alle eventuali modalità di selezione dei partecipanti. 

b) Che l’alunno/a _______________________________ ha effettuato la preiscrizione 

presso (barrare una delle sottostanti caselle) 

□  INDIRIZZO LICEALE 

□  ISTITUTO TECNICO 

□  ISTITUTO PROFESSIONALE 

□  PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

San Giovanni Bianco, ____________________   Firma del genitore/tutore 

 

_________________________ 
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Agli alunni delle classi terze partecipanti al modulo “Dati e …dadi” 

Scuola Secondaria di primo grado  Via Castelli n°19- San Giovanni Bianco 
 

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. 
_________________________________________________________ 
 
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. 
 

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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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 

                                      __________________________________ 

 


		2018-03-15T08:16:12+0100
	BONZI FRANCO




