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Prot. n. 2859/IX.10 Polistena, 26 giugno 2019 

 

A tutti i genitori ed agli alunni delle classi prime  

della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”  

Atti e Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 
 

Oggetto: Elenco alunni iscritti ai moduli 1 “Media education” e 2 “Netiquette” e relativa autorizzazione. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TYPE THE 

FUTURE (Digitiamo il futuro)”. 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2: Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con parti-

colare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 “Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo progetto: “WE TYPE THE FUTURE (Digitiamo il futuro)”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le domande degli alunni pervenute nei termini previsti dal bando; 

RAVVISATO che non vi è necessità di procedere ad alcuna procedura di selezione; 

CONSTATATO che il numero di domande di iscrizione è pari a 38; 

COMUNICA 

 Modulo 1 “Media education” 
 

n. Cognome Nome 

1 BAGNATO ALESSANDRO 

2 BORGESE VINCENT 

3 CAMPANELLA ABIGAIL 

4 CANNATA' GIUSEPPE 

5 CHIARO TERESA 

6 FABBRO MARTA ANNA 

7 FERRARO BENEDETTA 

8 FILARDO STEFANO 

9 GALATA' FRANCESCA 

10 GALLUCCIO LAVINIA MARIA 

11 LARUFFA EMMA 
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12 LATELLA DAVIDE 

13 MORABITO CHRISTIAN 

14 NASSO FRANCESCA 

15 PALERMO CAROLA 

16 PECORA FRANCESCO MARIA 

17 PODIMANE ALESSANDRA 

18 SPANO' CAROLE 

19 SPIRLI' DAFNE RITA 
 

 Modulo 2 “Netiquette” 
 

n. Cognome Nome 

1 AUDDINO GINEVRA 

2 BELCASTRO DOMENICO 

3 BURZESE MICHELLE 

4 CANNATA CAROL 

5 CANTIELLO FRANCESCO 

6 DI MATTEO ASIA 

7 FAZARI FEDERICA 

8 FILARDO CHIARA 

9 GALASSO SARA 

10 GALLUCCIO GIUSEPPE 

11 IAROPOLI SARAH 

12 MAMMOLITI VITTORIO 

13 MULTARI BENEDETTA 

14 NASSO SIMONE 

15 PARRELLO VINCENZO 

16 PISANO MARIAELENA 

17 ROVERE MARIA VALENTINA 

18 SPATARO FRANCESCO 

19 SURACE ELISA PIA 

20 VARAMO ANTONIO 
 

RAVVISATA la necessità di garantire la massima partecipazione degli alunni al progetto in oggetto si chiede ai signori 

genitori di voler fornire l’autorizzazione allegata alla presente determinazione entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 

29/06/2019. Nel caso in cui non perviene alcuna autorizzazione da parte dei genitori interessati si riterrà come rinuncia alla 

partecipazione al progetto in oggetto. 

Qualora dopo aver dato l’autorizzazione l’alunno/a non dovesse partecipare per qualsiasi motivazione non imputabile 

all’Istituto, il genitore si impegna a rimborsare la somma di € 414,45. 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio 

dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.iccapoluogobrogna.edu.it  
 

Si allega: Autorizzazione alunni 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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Al Dirigente Scolastico 

IC “Capoluogo Brogna” 

Polistena (RC) 
 

Oggetto: Autorizzazione alunni - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-429 – CUP: J17I17000560007 - Titolo 

progetto: “WE TYPE THE FUTURE (Digitiamo il futuro)”. 
 

I sottoscritti ___________________________________________ e ___________________________________________ 

genitori / tutore dell'alunno / a __________________________________________________________________________ 

frequentante la classe seconda sez. _____ della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini” 

AUTORIZZANO 

il / la proprio/a figlio/a ad aderire al Progetto in oggetto che avrà luogo in Sila dal 16/07/2019 al 21/07/2019 

DICHIARANO 

 che non sussistono motivi di salute o di altro genere impedienti o limitanti la possibilità di partecipare a tutte le inizia-

tive ed attività programmate, ovvero _________________________________________________________________ 

 di essere a conoscenza del programma e di accettare tutte le condizioni, modalità e termini di partecipazione, soste-

nendo le relative spese a proprio carico in caso di rinuncia; 

 di essere a conoscenza che il proprio figlio deve rispettare ed eseguire le disposizioni e indicazioni dai docenti nonché 

partecipare nelle attività previste e che dovrà attenersi scrupolosamente alle regole di normale diligenza;  

 di essere a conoscenza che la scuola si riserva, per gravi motivi disciplinari, di sospendere immediatamente il soggiorno 

comunicando alla famiglia le motivazioni e le modalità con la quale sostenere i costi di rientro al domicilio nonché di 

accompagnamento se minorenne;  

 di esonerare le Autorità Scolastiche, nei limiti di legge, da qualsiasi responsabilità; 

 di autorizzare la Scuola all’utilizzazione ed al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione/modulo di 

adesione esclusivamente nell’ambito e per i fini della predetta attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Rego-

lamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 N. 196 

 di essere a conoscenza che i Docenti accompagnatori non sono autorizzati alla somministrazione di alcun far-

maco agli alunni partecipanti al progetto. 

 Di essere a conoscenza che la mancata presentazione della presente autorizzazione nei tempi previsti da parte 

dei genitori interessati si riterrà come rinuncia alla partecipazione al progetto in oggetto; 

 di impegnarsi a rimborsare la somma di € 414,45, qualora dopo aver dato l’autorizzazione l’alunno/a non do-

vesse partecipare per qualsiasi motivazione non imputabile all’Istituto; 

 di essere a conoscenza che la partenza avverrà in data 16/07/2019 alle ore 08.30 dal piazzale antistante la Scuola 

Secondaria di I grado “G. Salvemini” e il rientro è previsto nella serata del giorno 21/07/2019. 
 

Polistena, ____________________ Firma di entrambi i genitori o del tutore 
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