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Circolare n. 127  

Agli Alunni 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Genitori 

Al Personale 

Al DSGA 

Al Sito web 

 
OGGETTO: reclutamento alunni partecipanti ai moduli del progetto “Dalla Matita al mouse” 10.2.2A-

FdRPOC-LA-2018-177  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/28234 del 30/10/2018, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio 

delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificati dal codice 

10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-177;  
VISTE le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 2014/2020; 

VISTA la necessità di reclutare alunni del nostro Istituto per attivare le varie azioni previste dal progetto; 

CONSIDERATO che il Piano delle attività è così articolato: 

 
Progetto “Dalla Matita al mouse” 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-177 avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 

per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale. 

 

Nome modulo 
partecipanti ore 

calendario 

Progettazione CAD Computer-

Aided Drafting (2^edizione) 

 

20 alunni 30  Da febbraio 2020 ad aprile 2020 

Tecniche di grafica 3D: 

modellazione e stampa 

 

20 alunni 30 Da febbraio 2020 a giugno 2020 

 
COMUNICA 

- che tutti i moduli formativi sono finalizzati al coinvolgimento attivo degli studenti della scuola con 
metodologie didattiche laboratoriali e cooperative in orario extracurricolare  
- che le attività didattico-formative si svolgeranno nel periodo da novembre 2019 a giugno 2020, secondo 
calendari che saranno definiti successivamente e saranno articolate in un incontro settimanale per ogni 
modulo; 
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- che la frequenza del 75% del monte ore complessivo di ciascun modulo è obbligatoria. 
 

 

Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno far pervenire e/o presentare a conferma entro e non 

oltre le ore 12 di venerdì 13 dicembre 2019, la domanda (in ALLEGATO) in segreteria didattica o ai 
coordinatori di classe, che la consegneranno in segreteria didattica, all’attenzione del Dirigente Scolastico.  
La partecipazione alle attività progettuali non comporta alcun costo per le famiglie.  

Per gli studenti de triennio la frequenza COMPLETA ad un singolo modulo dà diritto ad un credito 

formativo da valutare in sede di scrutinio finale. 

Per gli studenti del biennio la frequenza completa ad un singolo modulo verrà considerata nella 
valutazione finale in sede di scrutinio. 

 

CRITERIO DELLA SELEZIONE DELLE DOMANDE  
Qualora il numero delle domande pervenute dovesse superare il numero massimo di corsisti, rispetto ai vari 
moduli programmati, si provvederà ad una selezione delle stesse privilegiando quelle di alunni con 
particolari esigenze motivazionali e relazionali e/o con insufficienze negli ambiti disciplinari di riferimento. 
A parità di requisiti si considererà l’ordine di ricezione delle domande stesse.    
I coordinatori avranno cura di leggere il presente avviso in classe e indirizzare gli studenti verso i docenti 
referenti. 

 

Roma, 05 dicembre 2019 
 

 

Il Dirigente Scolastico           

Nicola Armignacca            
Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico  
Del Liceo Artistico G.C. Argan - Roma 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ 
apprendimento 2014-2020”  
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a____________________________________________________________  
nato/a_________________________________il______________________________________ e iscritto alla 
classe____________________dell’indirizzo_______________________________ 

 

CHIEDE 

che il proprio figlio possa partecipare per l’anno scolastico 2019/2020 al corso pomeridiano previsto dal progetto PON 

“Dalla Matita al mouse” 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-177 

 

Modulo a cui è interessato  

 

 Progettazione CAD Computer-Aided Drafting (2^edizione) 

 Tecniche di grafica 3D: modellazione e stampa 

 

Allega alla presente 

- modulo privacy firmato, con copia del documento di identità  

- scheda anagrafica ai fini statistici  

 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 

consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. Il 

sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, la dichiarazione di responsabilità (Privacy) conforme al 

modello generato dalla piattaforma MIUR. Si precisa che il Liceo Artistico G.C. Argan , depositario dei dati personali, 

potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e 

valutazione del percorso formativo a cui è stato ammesso l’allievo/a. Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul 

trattamento dei dati personali propri e del/della proprio/a figlio/a autorizza questo Istituto al loro trattamento solo per le 

finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

 

Data___________________________ Firma_____________________________________ 
 
TUTELA DELLA PRIVACY – Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del Dirigente Scolastico informa che, ai 

sensi e per gli effetti del DLGS n196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati per solo 

le finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto e per la rendicontazione 

all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da lei forniti, ovvero altrimenti 

acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo 

formativo a cui suo/a figlio/a si iscrive. 
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