
Circolare n. 166  Gallarate 21 novembre 2022

ALLE FAMIGLIE  degli alunni

classe 2^G

sede di Madonna in Campagna

Scuola SECONDARIA di 1° grado

Al personale ATA

Sito Scolastico

E p.c. Al DSGA

OGGETTO: PROGETTO “TENIAMOCI DIVERSAMENTE CONNESSI”, APPARTENENTE AL BANDO “PROGETTI

DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021/2022 | [2021] DM 48 ART. 3 COMMA. 1

LETTERA. B4” – corso di scrittura creativa finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio “Dalla

parola allo schermo”

Si comunica che a partire dal mese di dicembre avrà inizio il corso di scrittura creativa finalizzato alla

realizzazione di un cortometraggio “Dalla parola allo schermo”. Il progetto intende coinvolgere gli alunni

in momenti di lettura critica di testi letterari con lo scopo finale di realizzare un cortometraggio. Questa

attività che consentirà agli alunni di fare gruppo collaborando, sarà rivolta agli studenti della classe 2^G

per un totale di 10 incontri della durata di 2 ore ciascuno e sarà tenuta dalle docenti Riccio Maria e Cipolla

Caterina.

Le lezioni si svolgeranno presso la scuola secondaria di Madonna in campagna secondo il seguente

calendario:

MARTEDì MESE ORARIO SEDE

6 - 13 - 20 DICEMBRE

14:30- 16:30 Madonna in campagna10 - 17 - 24 GENNAIO

7 - 14 - 21 - 28 FEBBRAIO

Costo del corso: gratuito

Iscrizioni entro venerdì 25, inviando l’apposito modulo in segreteria, indirizzo vaic87500p@istruzione.it,

riportando in oggetto “ISCRIZIONE CORSO DALLA PAROLA ALLO SCHERMO”. Contestualmente il modulo

dovrà essere consegnato al docente coordinatore della classe, il quale provvederà a consegnare tutti i

moduli di iscrizione alla prof.ssa Carla Sommaruga o in Segreteria

Docenti referenti

Caterina Cipolla

Maria Riccio IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Germana Pisacane
(Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs.n,39/1993)

mailto:vaic87500p@istruzione.it


Riconsegnare entro venerdì 25 novembre 2022 in segreteria
__________________________________________________________________________________

MODULO ISCRIZIONE - AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
al corso di scrittura creativa finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio “Dalla parola allo

schermo”

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC GEROLAMO CARDANO

Il/la sottoscritto/a

………………………………….………………………………………………….……………………

……………………… genitore dell’alunno/a

………………….………………………………………………………………………………………

……...  della

classe 2^ sezione G scuola SECONDARIA sede di Madonna in campagna.

ISCRIVE e AUTORIZZA

Il proprio/a figlio/ al corso di scrittura creativa finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio
“Dalla parola allo schermo”:

Gallarate, _____________(data)
firme dei genitori/tutori legali

__________________________           __________________________

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Artt. 13 e 14 D.lgs 30.06.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)

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 Dott.ssa Pisacane Germana

Numero di telefono:+39 0331 777455 - +39 0331785248
Indirizzo email:VAIC87500P@istruzione.it

Responsabile Protezione Dati (RPD):
Ing. Scarfone Diego

Numero di telefono: +39 3248803218
Indirizzo email: dpo@diegoscarfone.com

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola
//www.icgerolamocardano.gov.it/argomento-generale/gdpr/; Qualsiasi approfondimento può essere svolto sul sito del garante al seguente
indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite la mail protocollo@pec.gpdp.it

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il/La sottoscritto/a …………………………. dichiara di aver preso visione dell’informativa estesa ex art.  13 Reg. UE679/16 e di
esprimere il consenso al trattamento dei dati nei modi e per le finalità indicate nella sopra indicata informativa

mailto:VAIC87500P@istruzione.it
http://www.garanteprivacy.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it


Data ______________________________ Firma ____________________________


