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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
Al Dirigente Scolastico

I.C. “R. Morzenti”
di Sant’Angelo Lodigiano

Il sottoscritto genitore/tutore …...........................................................................................................

grado di parentela …………………………………..

nato a .......................................... il ...................... residente a ...........................................................

in via/piazza............................................................................................... n. .... CAP .......................

Telefono ................................ Cell. ......................................... e-mail ................................................

E

Il sottoscritto genitore/tutore …...........................................................................................................

grado di parentela …………………………………..

nato a .......................................... il ...................... residente a ...........................................................

in via/piazza............................................................................................... n. .... CAP .......................

Telefono ................................ Cell. ......................................... e-mail ................................................

CHIEDONO

che il/la proprio/a figlio/a .....................................................................................................................

nato a .......................................... il ...................... residente a ...........................................................

in via/piazza............................................................................................... n. .... CAP ........................

iscritto/a alla classe _____sez. ____ della Scuola ……………………………….

dell’Istituto Comprensivo “R. Morzenti”, sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo

formativo del seguente Progetto:
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Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni
Crescere insieme con i lavori nell’orto inclusivo

Scuola Primaria “R. Morzenti” - Sant’Angelo Lodigiano

DESTINATARI DURATA CALENDARIO INCONTRI SCELTA DA BARRARE

prime

seconde

terze

30 ore INIZIO 25 febbraio - FINE 27 maggio

1 marzo - 8 marzo - 15 marzo -
5 aprile - 12 aprile - 19 aprile - 26 aprile

10 maggio
(dalle ore 16.00 alle 18.00)

25 febbraio  - 22 aprile
(dalle ore 9.00 alle 12.00)

6 maggio  - 27 maggio
(dalle ore 9.00 alle 13.00 - in una delle due
giornate sarà effettuata un’uscita didattica

gratuita inerente il progetto)

Data, ……………………………

Cognome e nome 1° Genitore ………………………….……………. Firma…........................................... (*)

Cognome e nome 2° Genitore ………………………….……………. Firma…........................................... (*)

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del
Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.
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ALLEGATO 2 - INFORMAZIONI ALUNNI piattaforma PON

SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI

Codice Fiscale (studente)

Nome (studente)

Cognome (studente)

Telefono (Recapito famiglia)

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI

Anni ripetuti scuola primaria □ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 o più anni

Anni ripetuti scuola secondaria di
primo grado □ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 o più anni

Anni ripetuti scuola secondaria di
secondo grado □ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 o più anni

SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE

Il tuo nucleo familiare da quanti
adulti è composto?

□ Un solo adulto
□ più di un adulto

E’ presente almeno un adulto che
lavora?

□ Sì
□ No
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SEZIONE 4 – GENITORI

TITOLO DI STUDIO MADRE TITOLO DI STUDIO PADRE
□ Nessuno titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione finale
equivalente)
□ Licenza di scuola media
□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio
musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3
anni)
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte
Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali
o parauniversitarie)
□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo
ordinamento
□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea
specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale
specialistica (di II livello) del nuovo ordinamento

□ NON DICHIARABILE

□ Nessuno titolo di studio
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione finale
equivalente)
□ Licenza di scuola media
□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio
musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3 anni)
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni
□ Diploma di istituto tecnico
□ Diploma di istituto magistrale
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.)
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte
Drammatica, ISIA, ecc.
Conservatorio (vecchio ordinamento)
□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o
parauniversitarie)
□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello
□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento
□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, laurea
specialistica o magistrale a ciclo unico
del nuovo ordinamento, laurea biennale specialistica (di
II livello) del nuovo ordinamento

□ NON DICHIARABILE

Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, SPECIFICARE
QUI DI SEGUITO IL TITOLO DI STUDIO
CONSEGUITO DALLA MADRE DELLO
STUDENTE
(………………………………………………
………………………………………………
…………)

Con riferimento alla risposta fornita alla
domanda precedente, SPECIFICARE QUI DI
SEGUITO IL TITOLO DI STUDIO
CONSEGUITO DAL PADRE DELLO
STUDENTE
(………..…………………………………………
……………………………………………………
………..)
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
MADRE

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
PADRE

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto di
lavoro a tempo determinato /a progetto
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto a
tempo indeterminato
□ Occupato alle dipendenze private con contratto a tempo
determinato/a progetto
□ Occupato alle dipendenze private con contratto a tempo
indeterminato
□ Lavoratore autonomo
□ Imprenditore/libero professionista
□ In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto di lavoro a tempo determinato /a progetto
□ Occupato alle dipendenze pubbliche con
contratto a tempo indeterminato
□ Occupato alle dipendenze private con contratto a
tempo determinato/a progetto
□ Occupato alle dipendenze private con contratto a
tempo indeterminato
□ Lavoratore autonomo
□ Imprenditore/libero professionista
□ In cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di prima occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6
mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi
□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 mesi
□ In mobilità
□ In cassa integrazione
□ Pensionato/a
□ Casalingo/a
□ Studente
□ Disoccupato/a
□ NON RILEVABILE

Questi dati completano le informazioni scolastiche dei corsisti partecipanti alle attività finanziate con il
fondo FSE
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ALLEGATO 3
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 PON “Morzenti... insieme per crescere!”- Codice progetto:
10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-13 - CUP: D24C22000660001.
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 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. 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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Il sottoscritto genitore/tutore …...........................................................................................................

grado di parentela …………………………………..

nato a .......................................... il ...................... residente a ...........................................................

in via/piazza............................................................................................... n. .... CAP .......................

Telefono ................................ Cell. ......................................... e-mail ................................................

E

Il sottoscritto genitore/tutore …...........................................................................................................

grado di parentela …………………………………..

nato a .......................................... il ...................... residente a ...........................................................

in via/piazza............................................................................................... n. .... CAP .......................

Telefono ................................ Cell. ......................................... e-mail ................................................

genitori/tutori legali dell'allievo/a ...............................................................................................

nato a .......................................... il ...................... residente a ...........................................................

in via/piazza............................................................................................... n. .... CAP ........................

iscritto/a alla classe ……... sez. ….. della Scuola ……………………………….  dell’I. C. “R. Morzenti”

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”.

Luogo e data …………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome 1° Genitore ………………………….……………. Firma…........................................... (*)

Cognome e nome 2° Genitore ………………………….……………. Firma…........................................... (*)

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del
Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.

Si allega copia/e del/i documento/i di identità dei genitori e dell’alunno in corso di validità.
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ALLEGATO 4
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE E VIDEO
PROGETTO PON “Morzenti… insieme per crescere!”

Il sottoscritto genitore/tutore …...........................................................................................................

grado di parentela …………………………………..

nato a .......................................... il ...................... residente a ...........................................................

in via/piazza............................................................................................... n. .... CAP .......................

Telefono ................................ Cell. ......................................... e-mail ................................................

E

Il sottoscritto genitore/tutore …...........................................................................................................

grado di parentela …………………………………..

nato a .......................................... il ...................... residente a ...........................................................

in via/piazza............................................................................................... n. .... CAP .......................

Telefono ................................ Cell. ......................................... e-mail ................................................

genitori/tutori legali dell'allievo/a ...............................................................................................

nato a .......................................... il ...................... residente a ...........................................................

in via/piazza............................................................................................... n. .... CAP ........................

iscritto/a alla classe ……... sez. ….. della Scuola ……………………………….  dell’I. C. “R. Morzenti”

AUTORIZZANO

l’Istituto a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e/o la voce del/della figlio/a
minore e contenenti testi, presentazioni, disegni prodotti dal/dalla proprio/a figlio/a ripresi con ogni mezzo tecnico all'interno di
attività educative e didattiche che avverranno nell’ambito del Progetto PON “Morzenti… insieme per crescere!” e la successiva
pubblicazione dei suddetti materiali su sito e il blog dell’I.C. Morzenti senza che ne venga mai pregiudicata la dignità personale ed
il decoro ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
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INFORMATIVA PRIVACY
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)

In applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, è opportuno che prenda visione si una serie di
informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che
potrà esercitare rispetto a questo trattamento.

Per quale finalità saranno
trattati i miei dati personali
?

Personale autorizzato dall’Istituto potrà riprendere mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare l’allievo,
per fini strettamente connessi all’attività didattica svolta. Tali immagini hanno l’obiettivo di documentare l’attività svolta
e potranno essere riviste in ambito scolastico al fine di farne un’analisi critica.

Quali garanzie ho che i miei
dati siano trattati nel
rispetto dei miei diritti e
delle mie libertà personali ?

Il trattamento avverrà nell’ambito dei locali scolastici in modalità sia manuale che informatica.
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed informatiche adeguate di cui
viene data evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle persone” elaborato da questa
Istituzione scolastica. L’Istituto ha provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte
da tenere ad alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti.
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).

I miei dati entreranno nella
disponibilità di altri soggetti
?

Le immagini verranno divulgate all’interno del gruppo classe in modalità cartacea (fotografie) ed informatica (file in
formato immagine o video) e copia dei supporti cartacei e digitali potrà essere consegnata agli allievi della classe per
farne un uso privato in ambito strettamente familiare ed amicale.

Le immagini verranno inoltre diffuse mediante pubblicazione su sito e il blog dell’I.C. Morzenti.
Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni
internazionali.

Per quanto tempo terrete i
miei dati ?

I supporti contenenti le immagini (foto e riprese video) saranno conservati presso l’Istituto per tutta la permanenza del
minore presso l’Istituto e fino ad 1 anno dopo il termine dello stesso.
Al termine gli stessi verranno consegnati agli allievi della classe per farne un uso privato in ambito strettamente familiare
ed amicale.

Quali sono i miei diritti ? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione;
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- La portabilità dei dati;
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a revocare il
consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.

Cosa accade se non
conferisco i miei dati ?

Il conferimento del consenso all’uso delle immagini è facoltativo; Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.

Chi è il Titolare del
trattamento ?

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore

Responsabile della
protezione dei dati
(R.P.D. / D.P.O.)

Luca Corbellini
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
e-mail dpo@agicomstudio.it

Letta liberatoria ed informativa, il sottoscritto autorizza la pubblicazione di foto e riprese video e prende atto dei trattamenti che
verranno svolti sui propri dati.

Luogo e data …………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome 1° Genitore ………………………….……………. Firma…....................................................... (*)

Cognome e nome 2° Genitore ………………………….……………. Firma…....................................................... (*)

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice

Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.
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