
 

 

Ai genitori degli alunni che hanno aderito al Progetto  

“FUORI GIOCO DENTRO CRESCO” 

      Moduli:   “Giocando cresco” 2018/2019 

        “Esplorando cresco”2018/2019 

Oggetto: Anagrafica alunno – trattamento dati Progetto Pon Cittadinanza Globale 

 

A giugno 2018 sono pervenute 32 adesioni al progetto; è stata quindi necessaria una selezione 

secondo i criteri precedentemente comunicati. 

Sono stati selezionati 25 alunni: tutti i frequentanti le classi quinte e quarte, mentre sono stati 

sorteggiati gli alunni delle classi terze fino al raggiungimento del numero max. di 25 iscritti.  

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 per l’acquisizione del consenso scritto e la scheda 

anagrafica che dovrà essere compilata in tutte le sue parti. 

I genitori degli alunni selezionati, destinatari della presente comunicazione, entro sabato 15 

settembre dovranno far pervenire alla scuola i documenti allegati compilati in ogni loro parte: 

 

1. scheda anagrafica studente 

2. consenso per il trattamento dati con allegato copie dei documenti di identità dei firmatari 

il consenso 

3. la somma di 20 € quale parziale contributo alle spese del progetto . 

 

Qualora i genitori non intendano confermare l’iscrizione si  richiede la comunicazione urgente e 

tempestiva all’ufficio di segreteria. 

Martedì 25 settembre, alle ore 20, presso l’Aula Magna delle Scuole Medie, si terrà un 

incontro di presentazione del progetto al quale sono invitati i genitori e gli alunni partecipanti. 

Si anticipa la possibilità di usufruire del servizio PIEDIBUS e mensa fornito dalla Fondazione 

Boselli di cui verrà distribuito relativo volantino. 

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. 

 

San Giovanni Bianco, 03 settembre 2018 

                                                                           

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    (Prof. Franco Bonzi) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzostampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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