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Avviso selezione corsisti – alunni PON 33956  1 

 Vinci, 15/11/2022 

Codice CUP: J74C22000440001 Alle famiglie degli alunni 

A tutto il  personale 

Al DSGA 

Ai membri del Consiglio d’Istituto  

Loro Sedi 

Al sito web dell'Istituto/Albo 

Pretorio on-line e SezionePON 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione al Progetto PON/FSE Codice 

identificativo "10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79" – Titolo “INCLUDI@MOCI”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. CCI 2014IT05M2OP001 – Decisione (C(2014)9952) del 17/12/2014 “Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico n. 33956 del 18/05/2022 Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR)– Obiettivi Specifici 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – 

Azioni 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari con particolare 

riferimento al I e II ciclo” Progetto Titolo: “INCLUDI@MOCI”. – Codice identificativo 

10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n° 81 del 30.06.2022 e Consiglio di Istituto – delibera n° 67 del 

24.06.22); 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla definizione dei parametri/criteri per la selezione 

delle alunne e degli alunni corsisti (n° 9 del 1.09.2022 e Consiglio di Istituto – delibera n° 70 del 

2.09.22); 

VISTA  la candidatura prot. n° 1082184 del 31.05.2022; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 

titolo “INCLUDI@MOCI" – codice 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 69.898,80; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VAL DI SOLE - C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003 - A85003C - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0011103/U del 15/11/2022 14:14IV.5 - Progetti e materiali didattici
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VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione di n. 14 Moduli del percorso formativo occorre selezionare i corsisti alunni 

 

DETERMINA 

DI AVVIARE una procedura per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione del PON FSE Codice 

“10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79” – Titolo " INCLUDI@MOCI ". 

 

La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 

 

Titolo modulo e Attività Ore  

1) Fare per Imp@rare 30 

12 allievi scuola Primaria e 13 

allievi Secondaria (classe III, IV e V 

Primaria; I e II Secondaria) 

2) Music@l-Mente, Prim@ria 
30 

25 allievi scuola Primaria (tutte le 

classi) 

3) Due lingue meglio di una, second@ria 
30 

25 allievi scuola Secondaria (classi I 

e II) 

4) Parles- tu francais? 
30 

25 allievi scuola Secondaria (tutte le 

classi) 

5) M@th game,Second@ria 
30 

25 allievi scuola Secondaria (classe 

II e III) 

6) Informa-TE-ni@moci 
30 

25 allievi scuola Primaria (tutte le 

classi) 

7) Pens@ critico, Prim@ria 
30 

25 allievi scuola Primaria (tutte le 

classi) 

8) Music@l-Mente, Second@ria 
30 

25 allievi scuola Secondaria (tutte le 

classi) 

9) M@th game, Prim@ria 
30 

25 allievi scuola Primaria (classe III, 

IV e V) 

10) Pens@ critico, Second@ria 
30 

25 allievi scuola Secondaria (tutte le 

classi) 

11) I Robot li facci@mo noi! 

30 

13 allievi scuola Primaria e 12 

allievi Secondaria (classe III, IV e V 

Primaria; I e II Secondaria) 

12) Due lingue meglio di una, prim@ria 
30 

25 allievi scuola Primaria (classe IV 

e V) 

13) L'agenda 30 si@mo noi 
30 

25 allievi scuola Primaria (classe I, 

II e III) 
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14) Do you speak English? 
30 

25 allievi scuola Secondaria (tutte le 

classi) 

 

Le attività avranno inizio, presumibilmente, il 05/12/2022 e si concluderanno entro il 31/08/2023 alla presenza di un 

esperto e di un tutor, secondo quanto sarà comunicato in seguito da esperti e tutor dei rispettivi moduli via mail. 

 

Gli alunni potranno scegliere anche più moduli richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà data priorità alla prima 

richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda. 

Considerato che il Progetto è finanziato con Fondi Strutturali Europei FSE, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

 

Si precisa che: 

• Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità 

• Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20 

• La partecipazione è aperta a tutti gli alunni e le alunne. 

 

Nel caso in cui il numero di domande eccedesse il massimo previsto, sarà data la precedenza a chi non ha già 

frequentato altri corsi FSEPON e sarà effettuata una selezione sulla base di una graduatoria stilata sentiti i consigli di 

classe e viste le certificazioni in possesso della scuola scrivente, che terranno conto dei seguenti parametri, deliberati 

dagli organi collegiali: 

 

A-CONDIZIONE ECONOMICA 

Autodichiarazione ISEE anno 2022 relativa ai redditi 2021 

Max 4 punti 

Valore ISEE da 0 a 8.000,00 Euro 4 

Valore ISEE da 8.001,00 a 12.000,00 Euro 3 

Valore ISEE da 12.001,00 a 18.000,00 Euro 2 

Valore ISEE da 18.001,00 24.000,00 Euro 1 

Valore ISEE superiore a 24.000,00 Euro 0 

Nessuna certificazione ISEE 0 

B-PROFITTO SCOLASTICO-SOLO PER LA SCUOLA 

SECONDARIA 

Ultimo documento di valutazione 

Max 4 

Avere 1 carenze formative 2 Avere 1 carenze formative 2 

Avere 2 carenze formative 3 Avere 2 carenze formative 3 

Avere più di 2 carenze formative 4 Avere più di 2 carenze formative 4 

Aver riportato una media superiore a 8 decimi 4 Aver riportato una media superiore 

a 8 decimi 4 

C-CONDIZIONE PERSONALE Max 6 

Disabilità certificata (L. 104/1992) 6 

Alunno con DSA o BES (L. 170/2010) con PDP 5 

Alunni provenienti da Paesi coinvolti in conflitti bellici 5 

Nessuna delle precedenti 0 

 

In caso di pari punteggio varrà l'ordine di arrivo delle domande di iscrizione. 

Si precisa che NON è previsto un insegnante aggiuntivo a sostegno degli alunni con disabilità. 

 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto 

dei genitori al trattamento dei dati. 

Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e, 

una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso. 

Si invitano i sigg. genitori a compilare il form di iscrizione online in ogni singola parte. 
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Termine di presentazione della domanda 

Il form di iscrizione online Domanda iscrizione PON 33956 dovrà essere debitamente compilato e inviato entro e non 

oltre le ore 12.00 del 25/11/2022. 

Si ricorda che, per riempire il form, è necessario avere un account google e aver effettuato l'accesso. In caso di 

difficoltà nella compilazione si ricorda che è possibile chiamare presso alcune sedi dell'Istituto Comprensivo di Vinci 

negli orari e nei giorni specificati sotto, indipendentemente dalla scuola frequentata dall'alunno per cui si chiede 

l'iscrizione. 

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati, obbligatoriamente, i seguenti documenti: 

• Allegato 1 Dichiarazione accettazione delle condizioni e dichiarazione di consenso 

• Allegato 2 Copia documento di identità 

• Allegato 3 Consenso al trattamento dei dati personali del minore 

• Allegato 4 Contratto formativo 

• Allegato 5 Autorizzazione alla pubblicazione della documentazione multimediale 

Tali documenti sono reperibili in calce alla presente domanda e/o sul sito dell'istituto e potranno, una volta compilati e 

firmati, essere: 

1. caricati direttamente nel form online 

2. oppure consegnati alla scuola frequentata dal proprio figlio entro la data di scadenza del presente bando, 

pena l'esclusione della domanda di partecipazione. 

 

Potrà inoltre essere allegato, se ritenuto necessario: 

• Allegato 6 Comunicazione uscita minore senza accompagnatori 

 

Per informazioni rivolgersi, indipendentemente dalla scuola frequentata, a: 

• Elena Voli presso la scuola Secondaria I grado di Vinci Telef 0571 56065 nel seguente orario: lunedì 10.00-

10.55;  

• Katia Maurizi presso la scuola Primaria di Spicchio Telef 0571 501643 nel seguente orario: lunedì e 

mercoledì 14.30-16.30. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico BLASI TAMARA. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto COMPRENSIVO STATALE DI VINCI 

(http://www.icvinci.edu.it) e reso visibile con ulteriori forme di pubblicità. 

 

 

 

 

 

F.to digitalmente 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa TAMARA BLASI 
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ALLEGATO 1 

Codice CUP: J74C22000440001  

 

Luogo  ____________ Data_________________ 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VINCI 

 

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

PON/FSE codice identificativo "10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79" – Titolo " INCLUDI@MOCI" 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ 

 

genitore dell'alunno/a ________________________________________ 

 

DICHIARA 

• di aver letto e di accettare le condizioni del presente bando di selezione alunni per la partecipazione al progetto di 

questa scuola relativo all'Avviso Pubblico n. 33956 del 18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.2 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azioni 10.2.2 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari con particolare riferimento al I e II ciclo” Progetto Titolo: 

“INCLUDI@MOCI”. – Codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79 

• di aver compilato il form online per iscrivere il proprio figlio a tale progetto. 

 

 Firma _______________________________________ 

 

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 _______________________________________ 
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ALLEGATO 3 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALEDI VINCI 

 

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

PON/FSE codice identificativo "10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79" – Titolo " INCLUDI@MOCI" 

 

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13‐14, REG UE 2016/679 E ACQUISIZIONE 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 8CONSULTABILE SUL SITO IC VINCI 

https://www.icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/Informativa-Alunni-Famiglie.pdf) 

 

 

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 identificativo "10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79" – 

Titolo " INCLUDI@MOCI" 

 

Il REG UE 2016/679 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: 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 al REG UE 2016/679 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 

____________________________ n. ______ città ______________________________ prov. _____ 

e 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________________ il ________________________, residente in via 

________________________ n. ______ 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 del REG 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) SOTTOSCRIVONO la seguente DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE 

DELLE IMMAGINI TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI REG UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali: 

 

AUTORIZZANO 

 

l’Istituto Comprensivo Statale di Vinci 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 identificativo 

"10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-79" – Titolo " INCLUDI@MOCI", senza trarre alcun guadagno da tale 

pubblicazione. 

 

DICHIARANO, inoltre 

 

- di essere informati che la pubblicazione avverrà sul sito istituzionale della scuola all'url: http://www.icvinci.edu.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.  

 

Luogo e data ______________________ Firma dei genitori 

 

 Padre _________________________ 

 

 Madre _________________________ 
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ALLEGATO 4 

Codice CUP: J74C22000440001 

 

CONTRATTO FORMATIVO nell’ambito del Progetto PON/FSE codice identificativo "10.2.2A-FDRPOC-TO-

2022-79" – Titolo " INCLUDI@MOCI" 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VINCI, situato in VIA VAL DI SOLE, 2 – 50059 VINCI – Telef. 

0571568138, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico BLASI TAMARA, nata a GALATINA (LE) il 

28/11/72, e domiciliata per la sua carica presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VINCI, codice fiscale 

82004510481. 

E 

il/la sig./sig.ra _________________________________ nato/a a ________________________ Prov. (____) il 

___/___/_______, residente a ________________________________ in Via 

_________________________________________ n° ____, tel._____/_________________Cellulare 

Email___________________________@________________________,Genitore dell’alunno 

_______________________________________ CLASSE ___________ SEZIONE _____________ 

 

❑ INFANZIA  ❑PRIMARIA     ❑SECONDARIA I GRADO ❑SECONDARIA II GRADO  

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VINCI si impegna a realizzare, nell’ambito dei Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso Pubblico n. 33956 del 18/05/2022 Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione 

(FdR)– Obiettivi Specifici 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azioni 

10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari con particolare riferimento 

al I e II ciclo” Progetto Titolo: “INCLUDI@MOCI”. – Codice identificativo 10.2.2A-FDRPOC-

TO-2022-79 

 

Sel. Titolo modulo e Attività Ore Allievi 

 Fare per Imp@rare 30 25 

 Music@l-Mente, Prim@ria 30 25 

 Due lingue meglio di una, second@ria 30 25 

 Parles- tu francais? 30 25 

 M@th game,Second@ria 30 25 

 Informa-TE-ni@moci 30 25 

 Pens@ critico, Prim@ria 30 25 
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 Music@l-Mente, Second@ria 30 25 

 M@th game, Prim@ria 30 25 

 Pens@ critico, Second@ria 30 25 

 I Robot li facci@mo noi! 30 25 

 Due lingue meglio di una, prim@ria 30 25 

 L'agenda 30 si@mo noi 30 25 

 Do you speak English? 30 25 

 

Il/la sig./sig.ra ___________________________, dopo aver letto attentamente e accettato il suddetto corso, si impegna 

a far frequentare con assiduità le lezioni che si terranno in ore pomeridiane o il sabato mattina, secondo il calendario che 

sarà comunicato appena disponibile tramite mail. 

 

Vinci, _________ 

 

LE PARTI 

 

Il GENITORE        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Tamara BLASI 

 

____________________________     ___________________________ 

 

IL CORSISTA  

___________________________ 
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ALLEGATO 5 

 

LIBERATORIA PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE AUDIO-VIDEO 
 

Considerato che ai sensi della normativa vigente, consultabile sul sito dell’Istituto Comprensivo di Vinci 

https://www.icvinci.edu.it/wp-content/uploads/2022/10/Informativa-foto-video-alunni.pdf, il ritratto di 

una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa a meno 

che non si verifichino le condizioni previste dall’art. 97 il quale prevede che non occorra il consenso della 

persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico 

coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la 

riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. 

I genitori/tutori (se minorenne) 

______________________________________________________________  

 
______________________________________________________________  

 
dell’alunno ___________________________________________  

 

Oppure L’interessato/a (se maggiorenne) ____________________________________________  

DICHIARA/DICHIARANO 

di aver preso visione delle Informazioni per il trattamento dei dati personali sopra riportate e 

conseguentemente 

[ ] PRESTARE IL CONSENSO [ ] NEGARE IL CONSENSO 

Per le finalità qui indicate 

[ ] Attività didattiche interne, scolastiche, extrascolastiche, familiari, amicali 

[ ] Promozione/Divulgazione su sito web istituzionale, canali ufficiali social, testate online e cartacee 

 

La presente autorizzazione non consente l'uso dei dati personali in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro dell’interessato e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Inoltre, Il 

titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra 

Data _________________________  

Firma/e _____________________________________________________ 
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ALLEGATO 6 

Al Dirigente Scolastico  

dell'Istituto Comprensivo Statale di Vinci 

 

Oggetto: Autorizzazione USCITA AUTONOMA degli alunni minori al termine delle lezioni per recarsi a casa a 

piedi, in bicicletta o con il mezzo di trasporto pubblico per l'anno scolastico 20…/20….  

 

Alunno/a _________________________________ Classe ______________ Plesso ___________________ 

 

Ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, noi sottoscritti 

________________________________________ e _____________________________________________ 

genitori/ tutori/ soggetti affidatari (cancellare le voci che non interessano) dell’alunno/a 

______________________________________ frequentante la classe ___________ della Scuola Secondaria 

di I grado dell'Istituto Comprensivo Vinci, 

• In considerazione dell’età di nostro/a figlio/a, nato/a il ___/ ___/ ___;  

• avendo valutato con attenzione il suo grado di autonomia e senso di responsabilità e maturità;  

• impegnandoci a dare al minore chiare istruzioni affinché possa percorrere il tragitto scuola casa in 

sicurezza; 

• tenuto conto delle caratteristiche del percorso scuola – casa che si descrive brevemente (percorrendolo a 

piedi, in bicicletta o attraverso un mezzo di trasporto pubblico che si indica):  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

• nella consapevolezza di dover rispondere personalmente dei comportamenti messi in atto da nostro/a 

figlio/a, in quanto minore; 

• impegnandosi ad informare tempestivamente la Scuola qualora le condizioni di sicurezza cambiassero.  

 

AUTORIZZIAMO 

il personale scolastico a consentire l’uscita autonoma di nostro/a figlio/a da scuola al termine dell’orario 

delle lezioni, per recarsi a casa a piedi, in bicicletta o con il mezzo di trasporto pubblico. Siamo pienamente 

consapevoli che:  
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▪ la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza al termine delle attività scolastiche; 

▪ in mancanza dell’autorizzazione nostro figlio/a rimarrà a scuola sotto vigilanza del personale scolastico 

fino al subentro dei genitori o delle persone da questi incaricate; 

▪ la presente autorizzazione ha validità per l’anno scolastico in corso e può essere revocata per iscritto in 

qualsiasi momento. con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il 

presupposto. 

 

I genitori dichiarano di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile (art. 316, 

comma 1 e art. 337 c. ter e quater) in materia di responsabilità genitoriale, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

 

Vinci, …/…/20…. 

 Firma di entrambi i genitori ___________________________ e ____________________________ 
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