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                                                    Data come da segnatura 

 

COMUNICAZIONE n.358 

 

Ai genitori delle classi seconde a.s.21-22 

PRIMARIA DON MILANI 

PRIMARIA LUIGI MASI 

Ai docenti classi seconde a.s.21-22 

PRIMARIA DON MILANI 

PRIMARIA LUIGI MASI 

 

Sezione PON Sito Web 

 

PROGETTO 10.2.2A – FSEPON – UM – 2021 - 13 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“APPRENDERE PROATTIVAMENTE” 

CODICE CUP -  C73D21002060007 

ANNUALITA’ - 2021/2022 

FINANZIAMENTO AUTORIZZATO - € 45.738,00 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALL’AMMISSIONE AI MODULI FORMATIVI A.S. 2021-22 
“APPRENDERE PROATTIVAMENTE”-PRIMARIA 

MODULI n. 1 – 2 e 3 

 
Gentili Genitori,  
il “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” emanato dal Ministero dell’Istruzione il 27 aprile 
2021, ha consentito alle Istituzioni scolastiche di attivare, nell’esercizio della loro autonomia didattica e 
organizzativa, azioni didattiche e laboratoriali volte a potenziare le competenze disciplinari e relazionali di 
studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno 

scolastico.  
La nostra istituzione ha progettato presentato un progetto “APPRENDERE PROATTIVAMENTE” ammesso a 
finanziamento ed autorizzato per la realizzazione di 9 moduli di cui 4 rivolti alla scuola primaria e 5 alla 
scuola secondaria di I grado che saranno svolti all’interno dell’a.s.21-22 a partire dal 1 settembre 2021. 
OBIETTIVI  MODULI PRIMARIA 1-2-3 
La scuola ha posto particolare attenzione alla programmazione di attività rivolte ai bambini che nell’a.s. 20-
21 hanno frequentato le tre classi prime della scuola primaria progettando 3 moduli rivolti a tutti i bambini 

iscritti o di nuovo inserimento per il potenziamento: 
1-della competenza alfabetico funzionale, 
2-delle competenze in Scienze Tecnologia e Matematica (STEM), 
3-delle competenze digitali e del pensiero computazionale, 

4-della competenza personale, sociale e della capacità di imparare ad imparare. 
STRUTTURA ed ARTICOLAZIONE MODULI PRIMARIA 1-2-3 
Ciascuna classe è destinataria di uno specifico modulo: 

moduli n. 1 “apprendere proattivamente” Tutti gli alunni ammessi a frequentare la classe 
seconda A della scuola primaria “Don Milani” di 
Palazzo 

moduli n. 2 “apprendere proattivamente” Tutti gli alunni ammessi a frequentare la classe 

seconda A della scuola primaria “Luigi Masi” di 
Petrignano 

moduli n. 1 “apprendere proattivamente” Tutti gli alunni ammessi a frequentare la 
classe seconda B della scuola primaria 
“Luigi Masi” di Petrignano 

che verrà svolto dal 1 settembre all’avvio delle lezioni (13 settembre) con la presenza di due figure 
educative: una docente della classe ed una docente tutor con funzioni di supporto.  
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Ogni modulo ha la durata di 30 ore con interventi giornalieri che si svolgeranno di mattina dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 presso le rispettive sedi scolastiche per un totale di 10 incontri.  
Sono previste uscite a piedi nel territorio limitrofo alla scuola per i quali i genitori forniranno specifica 

autorizzazione. 
AMMISSIONE e FREQUENZA DEL MODULO  
L’obiettivo delle attività è di avere iscritti e frequentanti tutti gli alunni delle rispettive classi e di vedere 
partecipi anche un piccolo gruppo di bambini che nell’a.s. 21-22 si inseriranno nei gruppi classi delle seconde. 
Non sono stati quindi individuati requisiti specifici di ammissione se non quelli di iscrizione e frequenza nelle 
tre classi. I moduli verranno attivati in presenza di un numero minimo di adesioni. 
E’ importante porre attenzione che la frequenza alle attività del modulo è obbligatoria. Le risorse assegnate 

per il loro svolgimento debbono infatti vedere la presenza regolare dei destinatari per poter garantire il 
successo dell’intervento e la sua ricaduta positività sugli apprendimenti. 

E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo effettuate, pari e non superiore al 
25% del totale delle ore previste (su trenta ore/sette ore e 30 minuti corrispondenti a 2 incontri su 10). Gli 
allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. In presenza di una frequenza 
irregolare da parte di due corsiti l’intero corso sarà sospeso. 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

E’ importante in fase di manifestazione di interesse sapere che per l’avvio e la gestione dei moduli formativi 
destinati agli alunni avverrà utilizzando una piattaforma nazionale (GPU) ove è richiesta l’acquisizione del 
consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati che avverrà nel rispetto delle norme vigenti. 
L’acquisizione del consenso è una condizione vincolante per la gestione dei progetti finanziati con Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Le informazioni sono richieste dalla Commissione Europea in relazione ai destinatari 
degli interventi finanziati in considerazione dello scopo sociale dell’investimento e dell’impatto da verificare 

sulle persone coinvolte nelle attività finanziate. Pertanto, la mancanza del consenso al trattamento dei dati 
da parte dei genitori è criterio di esclusione a qualsiasi attività finanziata dal PON 14-20 e quindi dai moduli 
oggetto della presente manifestazione di interesse.  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I genitori che vogliano aderire al progetto “APPRENDERE PROATTIVAMENTE” oggetto della presente 

comunicazione compileranno un modulo on line disponibile al link: 
https://forms.gle/o5MeuVKoPhDK9Jvh9 

Il modulo dovrà essere compilato entro il 20 agosto 2021 (termine perentoreo) 

I genitori che possono incontrare difficoltà nella compilazione del modulo google on line possono recarsi in 
segreteria e procedere in quella sede all’inoltro della manifestazione di interesse.  
In allegato alla presente comunicazione il modulo di informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 per 

l’acquisizione de consenso al trattamento dei dati a firma di entrambi i genitori. 

La stessa dovrà essere consegnata ai docenti tutor del proprio modulo il primo giorno di attività. 

 

Allegato: 

- Informativa Privacy 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Firmato digitalmente 
Dott.ssa Sandra Spigarelli 
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INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E ACQUISIZIONE 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca 

di diritto pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema 
scolastico  italiano, investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di 
miglioramento della scuola. 

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il 
progetto “PON per la scuola. Competenze e ambienti per  l’apprendimento 2014-2020” la cui 
gestione è stata affidata dal  MIUR     ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. 

AOODGEFID/30878. 

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione 
delle azioni del sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, 
monitoraggio e indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione 

al Progetto. 
La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e 

adulti che, a vario titolo, partecipano alle attività del PROGETTO 10.2.2A – FSEPON – UM – 2021 

– 13 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “APPRENDERE 

PROATTIVAMENTE”. 
Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento  dei dati personali. Secondo  
la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato  ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della riservatezza e dei diritti  del minore interessato. 
1. Finalità del trattamento 

I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo  svolgimento delle  attività 
scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per  la scuola.  Competenze 

e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIR) in qualità  di 

Titolare del trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o  con  qualsiasi  
altro  strumento idoneo al trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON  GPU  
(http://pon20142020.indire.it) fino al  termine della rendicontazione delle attività di questo 
Progetto. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di 
Gestione solo   in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle  attività del “PON per  la scuola.  
Competenze  e ambienti  per l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo 
personale INDIRE incaricato del supporto  tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE,  

tenuti a loro volta  al rispetto della riservatezza   e della privacy. 

4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR 

5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo 

rappresentante legale p.t.. 
6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta 
l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative del  Progetto, in quanto non  
potrà essere rilasciato l’attestato  e   non potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei 
costi di gestione. 

 

7. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art.  7 del D. Lgs. 196/03  in merito 

all’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni 
dovranno essere inviate  al titolare del trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale 
Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153. 
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STUDENTE MINORENNE 
 

 
Il/la sottoscritto/a    _   _  nato/a 

 a _     il  _, residente in via  _ 

 _ città   _ prov.         e 

Il/la sottoscritto/a    _   _   

nato/a a _     il  _, residente in via  _ 

 _ città   _ prov.    

 

genitori/tutori legali dell'allievo/a     

               nato/a  il  , residente a _  via 

 _ 

frequentante la classe     _  della scuola _ IC ASSISI 3 plesso____________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando 

di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti 
del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività 
formative del progetto autorizzato  dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014- 2020”. 
 

Data        /       /    _ 

 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

Firme dei genitori/tutori 

 
________________________________________________ 

 

________________________________________________ 
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