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COMUNICAZIONE N°
Ai docenti tutor del
PON FSE “DEDALO: a scuola, oltre gli ostacoli”
Al DSGA
OGGETTO: Incontro con i corsisti_Compilazione anagrafica corsista
Il giorno mercoledì 7 febbraio 2018, alle ore 15:00, è previsto un incontro da parte di ciascun
tutor con i consisti del proprio modulo per la compilazione della scheda anagrafica.
Nella sezione modulistica\studenti è caricato il file dell’anagrafica in modo che gli studenti
possano visionarlo e venire all’incontro con tutte le informazioni necessarie.
Si ricorda che, per accedere all’anagrafica del corsista, deve essere fatto l’upload del modulo di
Consenso al trattamento dei dati personali.
Nel caso in cui il tutor, per il giorno fissato, non possegga ancora i pdf dei Consensi, lo stesso
dovrà presentare in vicepresidenza la richiesta per un incontro successivo.
Effettuate le operazioni sopra descritte, gli alunni risultano iscritti e per ciascuno di essi si
aprirà una scheda di osservazione ex ante che il tutor dovrà compilare in collaborazione con il
coordinatore della classe del corsista.
I tutor sono tenuti ad informare i propri corsisti circa l’attività da svolgersi il giorno 7
febbraio.
Si consiglia di assolvere tempestivamente ai compiti indicati al fine di poter avviare le attività
del modulo nel rispetto del calendario prefissato.
N.B. Nella sezione modulistica/studenti sono stati pubblicati: 1) Consenso per studente
maggiorenne, 2) Consenso per studente minorenne; 3) Scheda anagrafica; 4) Scheda di
osservazione ex ante.
Marcianise, 05/02/2018
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

