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COMUNICAZIONE N°
Ai docenti tutor del
PON FSE “DEDALO: a scuola, oltre gli ostacoli”
OGGETTO: Consenso trattamento dei dati personali_ Anagrafica studenti
I tutor dei moduli del PON FSE “DEDALO: a scuola, oltre gli ostacoli” sono tenuti a ritirare in
vicepresidenza il format relativo al Consenso al trattamento dei dati personali. Tale
documento deve essere sottoscritto dall’alunno se questi è maggiorenne, o, se è minorenne, da
entrambi i genitori. Il tutor dovrà produrre poi le scansioni di tutti i consensi per poterli allegare
in piattaforma.
Ai tutor verrà consegnata una copia cartacea della scheda anagrafica dello studente presente
in piattaforma. Il tutor, ricevuta la password, al momento dell’iscrizione degli studenti dovrà
inserire in piattaforma i dati relativi a ciascun di essi. E’ consigliabile effettuare questa
operazione alla presenza dello studente.
Si precisa che le attività formative possono essere avviate solo se per tutti gli studenti viene
effettuato l’upload del modulo di Consenso e vengono compilate tutte le sezioni dell’anagrafica
studenti.
Tali adempimenti si rendono necessari, tenuto conto che, fra le condizioni richieste per
l’attuazione del PON 2014-2020 “Per la Scuola”, vi è anche quella di alimentare costantemente
il sistema informativo dei fondi strutturali attraverso l’inserimento di tutte le informazioni
richieste dalla Commissione Europea in relazione ai destinatari degli interventi finanziati
(classi di età, frequenza scolastica, nucleo famigliare, ecc.) in considerazione dello scopo
sociale dell’investimento e dell’impatto da verificare sulle persone coinvolte nelle attività
finanziate.
Si raccomanda di raccogliere i Consensi entro il 31 gennaio 2018.
Marcianise, 26/01/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diamante Marotta

FIRMA PER PRESA VISIONE
MODULO

TUTOR

PYMACHIA: laboratorio
sportivo di boxe

Bifulco Rita

UN CANESTRO
FORMATIVO: laboratorio
di basket

Quaresima
Salvatore

THE THEATER SO GOOD:
laboratorio teatrale

Cecere Raffaella

Alla ricerca del proprio
PROGETTO
PROFESSIONALE

Grillo Angela

BOOST YOUR ENGLISH!

Ibello Gabriella

CODING e pensiero
computazionale

Piccirillo Michele
Antonio

FARE E RAGIONARE:
laboratorio di geometria
dinamica con Geogebra

Di Luzio Ivana

WRITING THEATRECHAMPIONS ON STAGE:
laboratorio di italiano

Carugo Concetta

FIRMA

