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Al Dirigente scolastico
Dell’IC Gerolamo Cardano

Gallarate
Allegato 1: Modulo di iscrizione “Piano Scuola Estate 2021” – Fasi 2 e 3

I sottoscritti__________________________(Padre) _______________________________ (Madre)
genitori dell’alunno/a _______________________________________________________
iscritto/a presso questo istituto comprensivo, scuola☐ primaria ☐ secondaria,
plesso☐ Battisti ☐Manzoni ☐ Secondaria Arnate ☐ secondaria Madonna in campagna
classe e sez. frequentata A.S 2020/21 ____________ oppure classe di iscrizione A.S. 2021/22 (solo
per FASE 3) _______

AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività del Piano Scuola Estate 2021 ☐ FASE 2☐ FASE 3
organizzate dall’IC Gerolamo Cardano, secondo quanto indicato (segnare l’attività scelta)

FASE 2 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità” (ultima settimana di
AGOSTO-prima settimana di SETTEMBRE)

SCUOLA PRIMARIA

☐ Attività ludico-creative - Giocoleria (tutte le classi)

☐ Attività sportivo-motorie - Minibasket (tutte le classi)

SCUOLA SECONDARIA

☐ Attività ludico-creative - Giocoleria (classi 1^ e 2^)

☐ Attività sportivo-motorie - Minibasket (classi 1^ e 2^)

FASE 3 “Introduzione al nuovo anno scolastico” (a partire dalla prima settimana di SETTEMBRE)

SCUOLA PRIMARIA

☐ Rinforzo disciplinare area dei linguaggi (Ripartiamo senza errori) classi 4^



☐ Rinforzo disciplinare area logico-matematica (Matematica in palestra) Classi 1^2^3^

☐ Rinforzo disciplinare area logico-matematica (recupero e
potenziamento-matematica in gioco)

Classi 4^5^

☐ Riqualificazione ambienti scolastici-supporto psicologico (Rendiamo la
nostra scuola più bella)

Classi 3^4^5^

☐ Introduzione al digitale (funzionale all’utilizzo della DDI) Tutte le classi

I sottoscritti si impegnano a far partecipare il/la proprio/a figlio/a alle attività secondo il calendario
e gli orari comunicati, e a garantirne la presenza costante.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIArt.13 D.lgs 30/06/2003 n.196 (“Codice Privacy”) e art.13 Regolamento UE n.2016/679 (GDPR)

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, entrato in vigore il 25/ maggio 2018 (GDPR), si comunica che i dati di riferimento non saranno trasferiti e
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa.
I dati di riferimento del Titolare del Trattamento e del Responsabile protezione dei dati sono i seguenti:

Titolare del trattamento:Istituto comprensivo “GEROLAMO CARDANO” rappresentato dal Dirigente Scolastico
protempore Dott.ssa Germana Pisacane

Numero telefono:+39 0331 777455 - +39
0331785248 Indirizzo email:vaic87500p@istruzione.it
Indirizzo pec: vaic87500p@pec.istruzione.it

Responsabile Protezione Dati (RPD):Dott. Corrado Faletti - Servizi e Supporti s.r.l.
umero di telefono: +39 3428029049
Indirizzo email:
direttore@controllerprivacy.it

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente link
//www.icgerolamocardano.gov.it/argomento-generale/gdpr//. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati , alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore
limitazione d’uso, nonché il diritto di revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del
Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi dell’art. 6 del GDPR UE 2016/679)

I sottoscritti esercenti la potestà genitoriale dichiarano di aver preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il
consenso , in proprio e nell’interesse del minore ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE 679/16 al trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore
rispetto a quelli di cui art. 6 lett. B) e) ed f) del Reg. UE 679/16

DATA
FIRMA

FIRMA

Nel caso di compilazione del presente modulo di iscrizione da parte di uno solo dei genitori

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, DICHIARA di aver
compilato e sottoscritto il presente modulo in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono, per le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, il consenso di entrambi i genitori.

Data

Firma del genitore
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