
 

 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 

Pescara, lì 19 gennaio 2018 
Prot. vedi segnatura 
Codice CUP:G24C16000020007 

Ai Genitori e Agli Alunni 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  

www.galileipescara.gov.it 

 
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI E GENITORI per la partecipazione 

al Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-AB-2017-61”  – Titolo “SISIFO”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei –          

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per          
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta          
al disagio nonché per garantire l’apertura delle oltre l’orario scolastico soprattutto           
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale               
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo          
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A – Interventi di            
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con            
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di            
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico,         
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”.  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e           
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al             
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n°493 del 28/10/2017 e Consiglio di            
Istituto – delibera n° 401 del 04/11/2017);  

VISTA la candidatura Prot. n° 22065; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/31695 del 24/07/2017 con la quale la Direzione Generale            

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per              
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato               
autorizzato il progetto dal titolo “SISIFO “ – codice 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-61          
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 44.456,00; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto              
progetto;  
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA la determina di indizione dei bandi 706/2018 del 18/01/2018; 
PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 7 Moduli del percorso formativo occorre selezionare 

corsisti alunni ed per n. 1 Modulo del percorso formativo occorre selezionare            
genitori 
 

E M A N A  

Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni e Genitori degli alunni per la                
realizzazione del PON FSE Codice “10.1.1A-FSEPON-AB-2017-61” – Titolo “SISIFO”. 
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
“Se la montagna va a scuola… la scuola va in          
montagna” 

Il modulo nasce dall’idea di portare la natura a scuola e           
la scuola in natura, consentendo agli studenti un        
approccio corretto, consapevole e sicuro in ambienti       
naturali. Esso rappresenta un’occasione per vivere la       
scuola in modo diverso e scoprirsi capaci di affrontare,         
attraverso la conoscenza e la successiva pratica,       
situazioni inusuali o perlomeno non comuni nel       
percorso scolastico curriculare. Il modulo si prefigge:  

• di avviare gli alunni ad una sana e benefica pratica           
motoria e sensibilizzarli alle tematiche del rispetto e        
della tutela ambientale;  

• di migliorare l’approccio allo studio attraverso questa        
esperienza concreta, caratterizzata dal rispetto delle      
regole, il raggiungimento di una meta prefissata, il        
benessere psico-fisico personale. 

 

30 
 

20 max 30  

“Remare a scuola” 

Il modulo si pone l’obiettivo di affiancare il mondo della          
scuola, nella sua funzione educativa, a quello dello        
sport, offrendo agli alunni un’opportunità di crescita       
psico-fisica e comunicando il piacere di praticare       
un’attività sportiva di squadra in un ambiente naturale.        
Si fonda sulla convinzione che la pratica dell’attività        
motoria in generale, ed in particolare quella del        
canottaggio, rappresenta un efficace strumento per la       
formazione della personalità in età giovanile, per lo        
sviluppo ed il mantenimento di un corretto equilibrio        
psicofisico, per il miglioramento della qualità di vita e         
per favorire l’inclusione sociale. Sono previste due fasi:        
fase interna (indoor) dedicata essenzialmente     

 

30 
 

20 max 30 

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.gov.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 



 

all’attività motoria di base e ludico-motoria e       
all’insegnamento e alla pratica del canottaggio      
“indoor”; fase esterna (outdoor) per permettere      
l’utilizzo delle imbarcazioni e l’esperienza della voga in        
acqua. 

“ Galilei Inno Band” 

Il modulo investe sulla valenza formativa e socializzante        
dell’esperienza musicale con l’obiettivo di creare una       
band del Liceo Galilei, comporre il testo e la musica          
dell’Inno della scuola e porre la band nella condizione di          
poterlo eseguire. L’azione creativa della composizione      
dell’inno e l’azione espressiva dell’esecuzione dello      
stesso contribuiranno a rafforzare l’identità della scuola       
anche attraverso l’espressione artistica, offrendo agli      
alunni l’occasione di un’azione partecipativa alla vita       
collettiva scolastica. La presenza nella popolazione      
scolastica di diversi alunni con talenti e competenze        
musicali permetterà una circolazione delle risorse e ciò        
favorirà un clima di apertura e condivisione, premesse        
necessarie per una scuola sempre più inclusiva. Il canale         
espressivo musicale favorirà lo sviluppo psicofisico degli       
adolescenti, potenzierà il tessuto connettivo sociale,      
sensibilizzerà alla vita associata e di gruppo per        
l’integrazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali. 

 

30 
 

20 max 30 

“Teatro a scuola” 

Il modulo intende concentrarsi sulla lettura e       
sull’interpretazione di uno o più testi teatrali classici o         
sceneggiature tratte da testi letterari di altro genere,        
rielaborati e reinterpretati dagli stessi alunni, con la        
guida di un esperto. Lo spazio lasciato alla creatività dei          
ragazzi e l’attività di cooperative learning favoriscono la        
socializzazione, dando vita ad un serbatoio di idee che         
contribuisce al superamento delle barriere. Finalità del       
progetto è quella di avvicinare gli studenti alle arti         
contemporanee e di favorire la conoscenza dei       
capolavori teatrali attraverso forme di riattualizzazione,      
per sviluppare nei giovani il gusto dell’arte e renderli         
consapevoli della propria identità culturale. 

 

30 
 

20 max 30 

“Orienta…mente” 

Il modulo prevede un percorso di      
orientamento/potenziamento degli alunni del primo     
biennio. Le attività intendono promuovere il successo       
formativo degli studenti con un intervento di       

      30 20 max 30 
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sostegno/recupero delle competenze scientifiche.    
L’attività didattica mira a sperimentare l’approccio      
metodologico del peer learning tra studenti per la        
prevenzione dell’insuccesso scolastico, dovuto spesso     
all’incapacità di concentrarsi, alla difficoltà di      
relazionarsi, alla mancanza di interessi e motivazione,       
all’ansia, etc. E’ previsto, pertanto, anche l’intervento di        
uno psicologo esperto nella rimotivazione, che      
coinvolgerà gli studenti in un percorso      
emotivo-relazionale e metacognitivo per rimuovere gli      
ostacoli psico-sociali e affettivi ad un corretto       
apprendimento. 

“StudAudere” 

Si tratta di un percorso di tipo motivazionale e di          
autostima, finalizzato all’acquisizione di un adeguato      
metodo di studio, in grado di garantire il successo         
formativo soprattutto di quegli alunni che appaiono più        
disorientati e demotivati. L’obiettivo della didattica      
metacognitiva è pertanto quello di offrire ai ragazzi        
l’opportunità di imparare ad interpretare, organizzare e       
ristrutturare le informazioni ricevute in classe e       
nell’ambiente in cui vivono (naturale e sociale) e di         
riflettere su questi processi, per diventare sempre più        
autonomi nell’affrontare situazioni nuove ed elaborare      
strategie di problem solving, tenendo ben presenti sia i         
punti di forza che i limiti delle proprie conoscenze. In tal           
senso, la metadidattica è applicabile trasversalmente a       
qualsiasi disciplina, sia in ambito formale che informale        
e rappresenta una modalità privilegiata per trasmettere       
contenuti e strategie, a qualsiasi età, poiché mira alla         
costruzione di una mente aperta (Life Long Learning). 

30 20 max 30 

“Abruzzo chiama Europa” 

La finalità principale del modulo consiste nel       
miglioramento della modalità didattiche e     
nell’ampliamento degli stimoli motivazionali per     
diversificare e coinvolgere le attività di alternanza       
scuola/lavoro e rendere protagonisti gli alunni del       
proprio apprendimento. L’ottica privilegiata è quella      
funzionalstrutturalistica, individuando il nucleo    
fondamentale nella gestione del patrimonio     
archeologico, artistico e culturale del proprio territorio,       
mediante laboratori di archeologia sperimentale, di      
metodologia dell’archeologia, di antropologia, di     
management degli enti culturali (musei, biblioteca), di       

30 20 max 30 
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restauro e conservazione, di comunicazione e      
promozione dei beni culturali, di sicurezza sul lavoro,        
gestiti da esperti. Il modulo si articola in tre fasi: 1)           
Presso il Polo Museale d’Abruzzo per conoscere le        
risorse del patrimonio artistico, archeologico e      
naturalistico del territorio; 2) I laboratori: inserimento       
in modo attivo nelle dinamiche di funzionamento dei        
laboratori attivati sul territorio; 3) Creare una start up         
culturale per l’Abruzzo. 

 
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di febbraio e si concluderanno entro giugno,              
alla presenza di un esperto e di un tutor. 
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello              
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
 
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 2 corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà               
data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda con la                
precisazione che: 

∙ Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 30 unità; 
∙ Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20; 
∙ La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile; 

 
Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata               
sulla base dei seguenti criteri :  
CRITERI DI SELEZIONE PUNTEGGIO 
Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico,DSA, BES) Da 0 a 8 punti 
Status socio-economico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio,…) Da 0 a 8 punti 
Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …) Da 0 a 8 punti 

 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del               
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati.  
 
Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle            
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 
 
Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare:  

- Allegato A) Domanda di iscrizione;  
- Scheda notizie alunno. 

 
La selezione dei genitori riguarderà il seguente Modulo formativo: 
“Genitorialità 
Opportuna” 

30 ore 

Il modulo lavora sulla famiglia affinché torni ad avere         
il ruolo di àncora e di solido punto di riferimento per           
ogni figlio in età adolescenziale, mirando a creare        
una GENITORIALITA’ OPPORTUNA, nel senso di      
ob-portus, cioè verso un porto sicuro.      
Comprendendo e canalizzando in modo adeguato le       

20 genitori 
max 30 
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paure, le tensioni, le ansie, il senso di inadeguatezza         
e l’incapacità di comunicare di grandi e giovani,        
queste diventano superabili. Un'istituzione scolastica     
attenta mette al centro del suo interesse le persone,         
la qualità della relazione, la comunicazione tra le        
parti, facendosi carico di tali problematiche con       
urgenza. Essa offre così le proprie competenze per        
aiutare la famiglia a “leggere” tra le righe dei         
comportamenti dei figli, ad “interpretare” i bisogni,       
senza sentirsi giudicati nella capacità di essere       
genitori. 

 
Modalità di selezione GENITORI 
Possono presentare domanda, relativamente al suindicato modulo tutti i genitori. 
In caso di sovrannumerarietà si darà la priorità ai seguenti:  

∙ Genitori di alunni che partecipano ai Moduli; 
∙ Genitori di alunni svantaggiati o diversamente abili o con problematiche di vario tipo; 
∙ Genitori di alunni stranieri come inclusione sociale. 

Si invitano i sigg. genitori a compilare:  
- Allegato B) Domanda di iscrizione genitore;  
- Scheda notizie Genitore. 

Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 3° febbraio 2018. 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre il 3° febbraio 2018               
presso la segreteria del Liceo Scientifico Statale “G.Galilei” Pescara Via Balilla n 34. 
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente              
Avviso.  
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di               
apertura al pubblico 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof Carlo Cappello. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web del Liceo www.galileipescara.gov.it nell’apposita            
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on line”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Carlo Cappello 

                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
                e norme collegate e sostituisce la firma autografa) 
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Allegato A) istanza di partecipazione Corsista Alunno/a 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Scientifico Statale”G.Galilei”Pescara 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI 

"Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e            
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta            
al disagio nonché per garantire l’apertura delle oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a              
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo               
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e             
formativa. Azione 10.1.1". 

Autorizzazione prot. AOODGEFID/31695 del 24/07/2017 – Codice “10.1.1A-        
FSEPON-AB-2017-61” – Titolo “SISIFO”. 

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a 

Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________| 

Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____| 

Padre ❑ Madre ❑ dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso riportato di seguito               
del(la) proprio(a) figlio(a) 

Dati dell’alunno 

Cognome |____________________________________| Nome |_________________________| 

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |__________________________________________| 

Il sottoscritto chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel/nei seguente/i Modulo/i: 

 MODULO _______________________________  

 MODULO _________________________________ 

 

DATA _____________________  

FIRMA DEL GENITORE ________________________  
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Allegato B) istanza di partecipazione Genitore 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Scientifico Statale “G.Galilei”Pescara 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI CORSISTI GENITORI 

"Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e            
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta            
al disagio nonché per garantire l’apertura delle oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a              
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo               
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e             
formativa. Azione 10.1.1". 

Autorizzazione prot. AOODGEFID/31695 del 24/07/2017 – Codice “10.1.1A-        
FSEPON-AB-2017-61” – Titolo “SISIFO”. 

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a 

Il/La sottoscritto/la |________________________________| |___________________________| 

Nato il |______________| a |___________________________________________| Prov. |____| 

CHIEDE 

Di partecipare al seguente Modulo Formativo “Genitorialità opportuna” 

DICHIARA di essere Padre ❑   Madre❑ dell’alunno/a 

Dati dell’alunno 

Cognome |____________________________________| Nome |_________________________| 

Classe |_______| Sez. |_______| Indirizzo |__________________________________________| 

Che ha presentato istanza per il/i seguente/i Modulo/i: 

 MODULO _______________________________  

 MODULO _______________________________  

 

DATA _____________________  

FIRMA DEL GENITORE ________________________ 
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SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE  
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 

 
 
Codice Fiscale  

 
Nome   

 
Cognome   

 
Telefono   

 
Cellulare  

 
E-mail   

 
SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI 

 
Anni ripetuti scuola primaria 

 
□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni 

 

Anni ripetuti scuola secondaria di 
primo grado 

 
□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni 

 

Anni ripetuti scuola secondaria di 
secondo grado 

 
□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni 

 
 

 

SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 

Il tuo nucleo familiare da quanti 
adulti è composto?  

 

□ Un solo adulto  
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva) 
 

 
Se il nucleo familiare è composto da 
più di un adulto, indicare se è 
presente almeno un adulto che 
lavora  

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora 
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Liceo Scientifico Statale “G.Galilei” 

 Via Balilla n 34 

Pescara 

PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020  
PON/FSE Codice “10.1.1A-FSEPON-AB-2017-61” – Titolo “SISIFO”. 

 
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 PON/FSE codice            
“10.1.1A-FSEPON-AB-2017-61” – Titolo “SISIFO”. 

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 (MIUR) 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 2023, termine della rendicontazione delle attività di            
questa 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             

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.gov.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 



 

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., nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948              
del 20/05/2016 integrata con atto prot. n. AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017. 
6. Consenso al trattamento dei dati 
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/STUDENTESSA 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      
_______ del Liceo Scientifico Statale “G.Galilei”-Via Balilla n 34 Pescara, 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,  

a) 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”. 

b) DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI TUTELA        
DELLA PRIVACY DEI MINORI D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei            
dati personali” 

c) AUTORIZZANO il Liceo Scientifico Statale “G.Galilei”Pescara a divulgare foto e/o riprese           
video contenenti immagini del proprio figlio/a, realizzate a scopo esclusivamente          
didattico-educativo nell'ambito del Progetto PON/FSE codice “10.1.1A-FSEPON       
-AB-2017-61” – Titolo “SISIFO”, senza trarre alcun guadagno da tale pubblicazione.  

 
DICHIARIAMO, inoltre 

 
- di essere informati che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola all'url:              
www.galileipescara.gov.it, e anche tramite Internet sui siti richiesti dal Bando e di rinunciare             
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino il             
decoro e la dignità personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
 
Luogo e data ______________________  

       Firma dei genitori
 

 Padre _________________________ 
 

Madre _________________________ 
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“Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci           
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 dichiara di aver             
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale          
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di                  
entrambi i genitori”. 

 
  FIRMA __________________________ 

 

Si allega copia/e del/i documento/i d'identità in corso di validità. 
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STUDENTE/STUDENTESSA MAGGIORENNE 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città _____________________ 

prov. _____ frequentante la classe __________ del Liceo Scientifico Statale “G.Galilei”Pescara, 
acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003,  

a) AUTORIZZA 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”. 

b) DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI TUTELA 
DELLA PRIVACY DEI MINORI D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 

c) AUTORIZZA il Liceo Scientifico Statale”G.Galilei”Pescara a divulgare foto e/o riprese video 
contenenti immagini del proprio figlio/a, realizzate a scopo esclusivamente 
didattico-educativo nell'ambito del Progetto PON/FSE codice 
“10.1.1A-FSEPON-AB-2017-61” – Titolo “SISIFO”, senza trarre alcun guadagno da tale 
pubblicazione.  

DICHIARA, inoltre 
 

- di essere informati che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola all'url:              
www.galileipescara.gov.it, e anche tramite Internet sui siti richiesti dal Bando e di rinunciare             
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino il             
decoro e la dignità personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
 
 
Luogo e Data _____________________  ___/___/___  
 
 

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

 
 

FIRMA STUDENTE/STUDENTESSA  
 
 
 

_______________________________ 
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