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10.2.2A-FSEPON-SI-2021-528 Apprendimento e socialità  
Titolo del progetto: “Passaporto per il mondo” 
   CUP:  B63D21002770006                                                                Termini Imerese, 5/11/2021

Bando selezione alunni per la realizzazione di due moduli previsti dal 
P.O.N. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-528 dal titolo “Passaporto per il mon-
do” , relativo all’avviso n. 9707 del 27 aprile 2021 - FSE - Realizzazio-
ne di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19  (Apprendimento e socialità)

Il nostro Istituto è stato autorizzato ad attivare nella sede di Termini Imere-
se il progetto “Passaporto per il mondo” costituito da n°13 moduli di cui si 
intendono realizzare a partire dal mese di Novembre i seguenti:: 

Ciascun modulo, della durata di 30 ore, è rivolto a 20 alunni. 
Gli alunni e i genitori degli alunni delle classi prime e quarte sono invitati a 
partecipare ai seguenti incontri on line  con tutor ed esperti: 
-giorno 11/11/21 alle ore 15,30-16,30 genitori ed alunni delle classi quarte  
-giorno 11/11/21 alle ore 16,30-17,30 genitori ed alunni delle classi prime  
link  per accedere alla riunione  https://liceopalmeri.webex.com/liceopal-
meri/j.php?MTID=m8ac566ab81e5b8c071951393eaa4e2fa 

Tra Memoria e Progetto

TITOLO DEL 
MODULO

ESPERTO:   Rivolto agli alunni delle

I numeri non sbagliano mai. Il po-
tere del pensiero matematico. 

Macaluso Salvatore classi prime 

Matematica per modelli e per gioco Pilato Raimondo classi quarte
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Durante l’incontro sarà presentato il programma del corso e potranno chie-
dere informazioni e chiarimenti. 
Gli alunni delle classi prime che intendono partecipare al corso dovranno 
compilare il seguente form: https://forms.gle/zZyxyBCWPmGke4Qp9   e 
presentare la domanda, che trovate in allegato a questo documento. 
Gli alunni delle classi quarte che intendono partecipare al corso dovranno 
compilare il seguente form:  https://forms.gle/YoiLsyvt4fyrCDhQ9  e pre-
sentare la domanda, che trovate in allegato a questo documento. 

La domanda va scaricata,  firmata e scannerizzata insieme  al documento 
d’identità dei genitori e inviata a paps24000g@istruzione.it entro e non ol-
tre le ore 12.00 di giorno 21 Novembre 2021. 
Qualora il numero di richieste dovesse superare il numero massimo previsto 
si procederà ad una selezione basata sui seguenti criteri di priorità:  
1) Indicazioni del consiglio di classe;  
2) rendimento scolastico 
3) Non essere impegnato in altro progetto o modulo proposto dalla scuola.  

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marilena Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico 
 del liceo scientifico “N. Palmeri” 

 Oggetto : Richiesta di partecipazione in qualità di corsista ai moduli formativi 
previsti dal Progetto “Passaporto per il mondo”  

_ l _ sottoscritt _____________________________________________

 nat  __ a _________________(Prov.__) il  ____________________, resi-
dente  nel  comune  di  __________________________________ (Prov.__) 
Cap. __________ Via /Piazza________________________n. civ.  ______ 
Tel_ _____________________ 

e-mail_______________________________  frequentante  la  classe 
___________ di questo Istituto 

Professione del Padre ________________________ 

Professione della Madre ______________________ 

CHIEDE 

di partecipare ai seguenti moduli formativi che saranno svolti in orario po-
meridiano previsti dal Progetto “Passaporto per il mondo”: 

 

Il/la sottoscritt autorizza, ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 30/06/2003, N. 
196/03, del Regolamento Ministeriale 07/12/2006, n. 305, e del GDPR 

TITOLO DEL 
MODULO Destinatari

I numeri non sbagliano mai. Il potere del 
pensiero matematico. 

Classi prime 

Matematica per modelli e per gioco Classi quarte 

MODULO CORSISTI 
ALUNNI



2016/679, l’Istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali dichiarati 
per le finalità istituzionali e la pubblicizzazione del Corso.  

Termini Imerese lì / /  

FIRMA DEL GENITORE ______________ 

FIRMA DELL’ALUNNO _______________ 



INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196 DEL 2003 E ACQUISIZIO-
NE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L’Istitu-
to Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di di-
ritto 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 gestio-
ne è stata affidata dal MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGE-
FID/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 partecipa-
zione al Progetto. La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale sco-
lastico, esperti e adulti che, a vario titolo, partecipano alle attività del Progetto. Il D.Lgs. n. 196 del 
30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il GDPR 2016/679 prevedono la tute-
la 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 perso-
nali, 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 avvie-
ne, 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 mede-
sima 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, co-
municati al solo personale INDIRE incaricato del supporto tecnico alla piattaforma GPU e ai ricerca-
tori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy. 4. Titolare del trattamen-
to: (art. 28 del D.Lgs. 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR. Co-titolare del trattamento: l’Istitu-
zione Scolastica Liceo Scientifico “N. Palmeri” di Termini Imerese, nella persona del Dirigente Sco-
lastico prof.ssa Marilena Anello. 5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): IN-
DIRE, 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. Il consenso al 
trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per lo studen-
te 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’ag-
giornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni do-
vranno essere inviate al titolare del trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Tra-
stevere 76/a, 00153 Roma, 00153. 



STUDENTE MINORENNE 

 Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 
______________________ il ________________, residente in via ____________________ cit-
tà_____________________ 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 
_______________________________________________ acquisite le informazioni sopra riportate 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di eser-
cizio 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 Ge-
stione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”.  

Data ___/___/___                                    Firme dei genitori/tutori ___________________________ 

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

STUDENTE MAGGIORENNE  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________il 
________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. 
_____ frequentante la classe __________ della scuola 
_______________________________________________  

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza la raccol-
ta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del pro- getto autorizzato 
dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Compe- tenze e ambienti per l’appren-
dimento 2014-2020”.  

Data ___/___/___ 

 
.Firma__________________________________  

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