Al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “U. Midossi” di
Civita Castellana
Modulo di iscrizione al campo estivo “In estate si imparano le STEM –
Minecraft – Mondo virtuale di pari opportunità”

Il/la

sottoscritto/a

….……………...................................................................………………...

genitore dell’alunna/o ……………………………………… telefono
email

….....................................

................................................…, iscritto nell’anno scolastico 2018-2019 alla classe

…………..

Primaria

/

Secondaria

primo

grado

della

scuola

…………………………………………..
chiede di far partecipare il proprio figlio/a al campo estivo “MINECRAFT – MONDO
VIRTUALE DI PARI OPPORTUNITA’ ” che si svolgerà presso la sede dell’istituto Midossi dal
24 al 28 giugno 2019 (scuola secondaria) e dal 1 al 5 luglio 2019 (scuola primaria) dalle 9.00 alle
13.00 . La partecipazione al corso è gratuita, sarà cura dei genitori accompagnare e prelevare gli
alunni. I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si
impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per
l’amministrazione il progetto ha un impatto sia in termini di costi che di gestione.
Il corso è riservato a 25 studenti/studentesse della primaria e a 25 studenti/studentesse della
secondaria di primo grado di cui almeno il 60% di sesso femminile. In caso i partecipanti superino
questo numero saranno selezionati in base a criteri di svantaggio fisico, culturale ed economico. A
tal fine si dichiara che:
□ l’allievo/a è un alunno con BES
□ l’allievo/a è stato respinto/a in uno o più anni scolastici precedenti
□ l’ISEE del nucleo famigliare è inferiore a euro 10.000 o compreso tra 10.000 e 20.000 (si allega
al fine dell’attribuzione del punteggio copia dell’ISEE)
Il presente modulo completo anche della liberatoria sulla privacy che segue va spedito via email
all’indirizzo: vtis007001@istruzione.it o recapitato presso la segreteria didattica dell’ITIS “U.
Midossi” via F. Petrarca snc – Civita Castellana(VT).
Civita Castellana lì ________________
Firme del/dei genitori
_________________________________
_________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E
VOCI DEI MINORI
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________ (_____), il ________________________,
residente a _______________________________________________________________ (_____),
indirizzo:
________________________________________________________________________,
genitore/tutore dell'alunno/a
_____________________________________________________________,
frequentante la classe ______ sez. ______, della scuola __________________________________
AUTORIZZO
il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri a divulgare, senza
limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti,
foto e riprese effettuate durante le attività del progetto “In estate si imparano le STEM II edizione”
presso il suddetto istituto contenente immagini del minore.
DICHIARO
di essere stato/a informato/a che la pubblicazione avverrà a mezzo Internet, libri, riviste e giornalini
scolastici, DVD, radio o televisione, di essere consapevole che la diffusione del video avverrà senza
fini di lucro, nonché come documentazione di un momento positivo per la comunità scolastica e
nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi in
forma del tutto gratuita. Dichiaro di sollevare il Dipartimento per le Pari Opportunità da ogni
responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.
ai sensi del del Regolamento (UE) 2016/649 ("GDPR") nonché di ogni altra successiva normativa
applicabile in materia di protezione dei dati personali, di essere stato/a informato/a in merito
all’utilizzo dei dati personali sopra indicati ai fini della realizzazione e dell’utilizzo del filmato,
immagini, fotografie, registrazioni audio nell’ambito del progetto “In estate si imparano le STEM II
edizione” e, pertanto, ne autorizzo il trattamento. Confermo, altresì, di essere a conoscenza e di
essere stato informato circa i diritti in materia di protezione dei dati personali riconosciuti agli
interessati dal GDPR.

Lì

Il genitore dell’alunno (o chi ne fa le veci)

___________________________________

