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Liceo Statale 
“Giuseppe Rechichi” 

Polistena (RC) 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE -  LICEO ECONOMICO SOCIALE 
LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE 

Sede Centrale – Uffici Amministrativi: Via G. Lombardi, 4 Polistena  – Tel. 0966/439146  
Sede Staccata: Via Vescovo Morabito,19 – Polistena  - tel. 0966/1901741 

Sede Liceo Musicale: Via Garibaldi -  Cinquefrondi  – tel. 0966/439108 
 codice fiscale 82001880804 – codice UNIVOCO ufficio per ricezione fatture - UF83Q8 

www.liceorechichi.it       e-mail: rcpm05000c@istruzione.it    posta certificata: rcpm05000c@pec.istruzione.it  
 

Prot. n. 5358 - VI.1 Polistena, 10/10/2019 

 

                           All’Albo online sito web Istituzione scolastica www.liceorechichi.it   
 

                                 Agli studenti in indirizzo 
Andrisan Alexandra Diana(VCL) 

Baglio Chiara(VBL) 

Bruzzese Matilde(VCL) 

Cacciola Rita(VAL) 

Cortese Sophie(VAL) 

De Luca Francesca(VBL) 

Larosa Azzurra(VBL) 

Pronestì Asia(VBL) 

Purrone Alessia(IVAM) 

Scarfò Lorenzo(VBL) 

Scarfò Simone(VBL) 

Valenzisi Arianna(VCL) 

Ventrice Chiara(VBL) 

Ventrice Martina(VBL) 

Zerbi Carla(VCL) 

 
 

COMUNICAZIONE N. 19 
 
Oggetto:   Partecipazione  Alunni - Progetto PON FSE 10.2.2A-FSE PON CL-2018-81  “Più Vicini all’Europa 

-modulo “Le parole della Cittadinanza” propedeutico all’azione 10.2.3C  Mobilità transnazionale - modulo 

STAGE estero “Europe For Young Citizens” a.s. 2019/2020. 

 

 

Si comunica alle SSLL che, avendo preso parte nel precedente anno scolastico al Progetto di cui in 

oggetto, dovranno dichiarare la propria disponibilità a  partecipare  alle attività del modulo “Europe 

for young Citizens” che si svolgeranno a Dublino, nel periodo novembre/dicembre 2019, per la 

durata complessiva di tre settimane, compilando il modulo allegato alla presente che dovrà essere 

consegnato  in Segreteria – Ufficio Protocollo entro e non oltre il 19 Ottobre 2019 ore 13,30. 

Seguirà apposita riunione informativa in cui verranno illustrate le modalità organizzative relative allo 

stage linguistico all’estero. 

 
Il Dirigente Scolastico 

  Dr.ssa Francesca Maria MORABITO  

 

http://www.liceorechichi.it/
mailto:rcpm05000c@istruzione.it
mailto:rcpm05000c@pec.istruzione.it
http://www.liceorechichi.it/
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istanza di partecipazione Corsista Alunno/a 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Statale “G. Rechichi” Polistena 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CORSISTI ALUNNI DESTINAZIONE DUBLINO  

– periodo: novembre/dicembre 2019 - 

 

"Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020 “Obiettivo specifico 10.2 - Azioni 10.2.1 - Azione 10.2.2 azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, sci”. 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 MIUR prot. AOODGEFID/23604 del 23/07/2018– Codice “10.2.3C-FSEPON-CL-2018-

43” – Titolo “EUROPE FOR YOUNG CITIZENS”. 

 

 

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 seguente modulo che si svolgerà all’estero  

- destinazione DUBLINO periodo : novembre/dicembre 2019: 

 

 Modulo: EUROPE FOR YOUNG CITIZENS    

 

                               

FIRMA GENITORE  

 

         _____________________________ 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Statale “G.Rechichi” - Polistena 

 

 

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

PON/FSE codice “10.2.3C-FSEPON-CL-2018-43” – Titolo: “EUROPE FOR YOUNG CITIZENS”. 
 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E REGOLAMENTO UE 2016/679 

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 “10.2.3C-FSEPON-CL-2018-43” – 

Titolo: “EUROPE FOR YOUNG CITIZENS”. 
Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Regolamento UE 

2016/679 prevedono 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 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: Autorità di Gestione – MIUR 

5. Responsabile del trattamento: 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. 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 e dal Capo III del 

Regolamento 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 __________ della scuola LICEO STATALE G. 

RECHICHI, 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 

2016/679, 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” 

AUTORIZZANO l’Istituto Liceo Statale G.Rechichi 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 “10.2.3C-FSEPON-CL-2018-43” – Titolo: ”EUROPE FOR YOUNG 

CITIZENS”, senza trarre alcun guadagno da tale pubblicazione.  

 

DICHIARIAMO, inoltre 

- di essere informati che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola all'url: 

www.liceorechichi.it  e anche tramite Internet sui siti richiesti dall’avviso/comunicazionee 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  _________________________ 

 

“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 di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceorechichi.it/
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STUDENTE/STUDENTESSA MAGGIORENNE 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

frequentante la classe __________ della scuola LICEO STATALE “G.RECHICHI”, 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 

2016/679,  

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” e dal Regolamento UE 2016/679 

AUTORIZZA l’Istituto LICEO STATALE G. RECHICHI 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 “10.2.3C-FSEPON-CL-2018-43” – Titolo “EUROPE 

FOR YOUNG CITIZENS”, senza trarre alcun guadagno da tale pubblicazione.  

 

DICHIARA, inoltre 

 

- di essere informati che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola all'url: 

www.liceorechichi.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.  

 

Data ___/___/___  

 

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

 

 

FIRMA STUDENTE/STUDENTESSA __________________________ 

 

 

http://www.liceorechichi.it/
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