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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALNEGRA

Ogge�o:  Presentazione  domanda  di  adesione  al  Proge�o  PON  -  Fondi  Stru�urali  Europei

Programmazione 2014-2020

Carissimi genitori, 

come già comunicato in più occasioni, il nostro Is�tuto Comprensivo ha ricevuto un �nanziamento

importante per organizzare a�vità extrascolas�che gratuite per i  ragazzi  della  scuola Primaria e per la

scuola dell’Infanzia. 

Tali percorsi forma�vi sono già sta� aggiudica� ai formatori e ai tutor che seguiranno i vostri �gli

nelle a�vità laboratoriali.

Sarà promosso anche un percorso per tu� i genitori dell’Is�tuto comprensivo di Valnegra. Siamo

cer� che sarà accolto posi�vamente come occasione di scambio e ri%essione su tema�che che ci riguardano

molto da vicino.  

Cer� del vostro interesse e della Vostra collaborazione,  chiediamo la  res*tuzione del modulo di

adesione entro lunedì 15 marzo.

Valnegra, 10 marzo 2021 Il Dirigente Scolas�co

Francesco Cagnes

Firma autografa sostuita a mezzo stampa ai

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93



ALLEGATO A) – Modulo Domanda 

Al Dirigente Scolas*co 

Do�. Francesco Cagnes

Ogge�o: Domanda di adesione al Proge�o PON - Fondi Stru�urali Europei Programmazione 2014-2020

Il so+oscri+o genitore/tutore …………………………………………………, nato/a a ………………………………………….  

(………) il …………………………. -  residente a ……………………………..(…….) in via/piazza…………………………………………. 

n. ……. CAP ………… - tel…………………………………..Cell. …………………………………………. e-mail 

…………………………….............. 

Visto  l’ Avviso rela�vo all’a�vazione di moduli forma�vi per la partecipazione al Proge+o PON - Fondi 

Stru�urali Europei Programmazione 2014-2020

 CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al so+oindicato modulo forma�vo di cui al proge+o riportato in ogge+o

Modulo forma�vo per genitori: L’arte di condurre alla vita

Percorso rivolto ai genitori per creare occasioni di confronto e scambio su temache educave.

N.

modulo
*tolo modulo Ore

Formatori Formatori Date di massima

del percorso

8

L’arte di condurre alla vita:

1^ parte:

 Na� connessi: con�gurare in 

sicurezza i disposi�vi (cellulare, 

tablet, pc) dei bambini e dei ragazzi

 Social e privacy: uso e non abuso

 DaD, DDI, lezioni sincrone e 

asincrone, cloud e classi virtuali: 

coordinate per non perdere la 

bussola

 Laboratorio praco  : diverrsi come i

propri $gli, il mondo dei videogiochi,

me%amoci alla prova

13 h.

n. 3 

Videoconferenze 

dalle 20:00 alle 

23:00

n. 1 Laboratorio 

in presenza (nei 

limi dell’andamento 

della pandemia) 

il sabato dalle 

8:30 alle 12:30

Esperto:

Marina 

Lodigiani

Tutor:

Laura 

Cauchi

Videoconferenze:

- 23 marzo

- 31 marzo

- 7 aprile

Laboratorio:

- 17 aprile

L’arte di condurre alla vita:

2^ parte:

 Pubertà: tra ormoni ed emozioni. 

Accompagnare i cambiamen� 

a<e�vi, �sici e sessuali nel percorso 

di crescita

 Dialogare costru�vamente: comuni-

care come ponte tra infanzia e 

genitorialità

 Non perder in un bicchier d’… 

alcool. Uso, abuso e prevenzione tra i

giovanissimi.

9 h.

n. 3 

Videoconferenze 

dalle 20:00 alle 

23:00

Esperto:

Giulie+a 

Parolo

Tutor:

Roberta 

Ruiu

Videoconferenze:

- 21 aprile

- 28 aprile

- 5 maggio

L’arte di condurre alla vita:

3^ parte:

 Laboratorio crea�vo: sperimentare e

condividere per costruire un’alleanza

collabora�va con la scuola

8 h.

n. 2 Laboratori in

presenza il 

sabato dalle 8:30

alle 12:30

Esperto:

Roberta 

Rizzi

Tutor:

Roberta

Ruiu

Laboratori:

- 15 maggio

- 22 maggio



I  so+oscri� dichiarano di  aver  preso visione e di  acce+arne il  contenuto.  In  caso di  partecipazione si

impegnano a frequentare con costanza ed impegno, consapevoli che per l’amministrazione il proge+o ha

un impa+o notevole sia in termini di cos� che di ges�one. 

Si  precisa  che  l’IC  “F.Gervasoni”  di  Valnegra,  depositario  dei  da�  personali,  potrà,  a  richiesta,  fornire

all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le a�vità di monitoraggio del processo

forma�vo. 

Scheda no*zie partecipante

Cognome e nome 

Codice �scale 

Ci+adinanza

Data di nascita

Comune di nascita

Comune di residenza

Provincia di nascita

Provincia di residenza

Telefono

Mail 

Data ……………………………………… Il Dirigente scolas�co

 

Firma del genitore _____________________________________

Allegato B) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI.

                                                              

TUTELA DELLA PRIVACY - Il *tolare del tra�amento dei da*, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e

per gli e:e; del D.Lgs. n.196/2003 e dl GDPR successive integrazioni e modi?che, i da* raccol* verranno

tra�a*  solo per le ?nalità ineren* alla partecipazione alle a;vità forma*va previste dal proge�o e per

la  rendicontazione  all’Autorità  di  ges*one  delle  azioni  a;vate  per  la  sua  realizzazione  e  che i  da*

personali da Voi forni* ovvero altrimen* acquisi* nell’ambito della nostra a;vità forma*va, serviranno

esclusivamente per la normale esecuzione del/i Modulo/i forma*vo/i a cui vostro/a ?glio/a aderisce.

I  so+oscri� avendo ricevuto l’informa�va sul  tra+amento dei  propri  da� personali  autorizzano questo

Is�tuto al loro tra+amento solo per le �nalità connesse con la partecipazione alle a�vità forma�va previste

dal proge+o. 

Data, _____________                                                                                                     

                                                  

Firma del genitore ___________________________________


