
 

Al Dirigente Scolastico
dell’ITT “Panella - Vallauri”

 Reggio Calabria 

Avviso di selezione studenti - Pïano Estate scuola 2021 - Avviso «Contrasto alla povertà
e all’emergenza educativa” dal Titolo: "UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

(da  consegnare entro le ore 12.00 del 15/09/2021 all’indirizzo RCTF05000D@ISTRUZIONE.IT)

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________

nato/a  ______________________il __________________ C.  F: _________________________

residente a   ____________________________________________________________________ 
 
in via/piazza   ____________________________________ n._____tel._____________________ 

cell._______________________ e.mail_____________________________________________

frequentante la classe ___indirizzo  _____________ dell’ITT. “Panella Vallauri”di Reggio Calabria 

avendo letto  l’Avviso Prot. n. 8292 del 08/07/2021

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza del/i seguente/i modulo/i previsto/i dal progetto: 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “PANELLA-VALLAURI
Via E. Cuzzocrea, 22 - 89128 Reggio Calabria 

CF 92081310804  - C.M. RCTF05000D  
RCTF05000D@ISTRUZIONE.IT - RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT

Presidenza tel. fax 0965/499450 – Centralino tel. 0965/499449
fax 0965/499448 - Sede ex-VallauriTel. 0965/499452 – fax 499451

mailto:RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:rctf05000d@istruzione.it


modulo destinatari ore contrassegnare

UN 

LABORATORIO 

DI TALENTI

20 Alunne/alunni 

dalle classe prime 

alle quarte

Associazione “Attendiamoci”
Il  percorso  formativo  proposto  è 
finalizzato  alla  promozione  delle 
attività  teatrali  a  scuola,  con 
l’intento  di  perseguire  il  successo 
formativo  di  tutti  gli  allievi, 
innalzare  i  livelli  di  competenza, 
contrastare la dispersione scolastica, 
recuperare la dimensione sociale.

30

UN 

LABORATORIO 

DI 

COMPUTING

15 Alunne/alunni 
dalle classe prime 
alle quarte

Il  laboratorio  di  Computing 
definisce i concetti e le competenze 
fondamentali  necessari  all’utilizzo 
del  pensiero  computazionale  e  alla 
programmazione per la creazione di 
semplici programmi per computer

40

ECDL BASE 15 Alunne/alunni 

dalle classe prime 

alle quarte

Il  corso  è  finalizzato  al 
conseguimento  della  certificazione 
ECDL

35

ECDL FULL 15 Alunne/alunni 
dalle classe prime 
alle quarte

Il  corso  è  finalizzato  al 
conseguimento  della  certificazione 
ECDL

35

ICL ROBOTICS  15 Alunne/alunni 

dalle classe prime 

alle quarte

L’obiettivo  del  corso  è  quello  di 
avvicinare  gli  studenti  ai  principi 
della programmazione e conseguire 
la  certificazione  di  patentino  della 
robotica.
Conseguimento patentino robotica

60

IMAGE 

EDITING

15 Alunne/alunni 

dalle classe prime 

alle quarte

La  certificazione  Image  Editing  si 
rivolge a chiunque voglia acquisire 
le  abilità  essenziali  per  la  gestione 
delle  immagini  digitali  e  mostrare 
queste  abilità  attraverso  uno 
standard internazionale

30

Reggio Calabria _______________                                                                  
                                                                                      Firma dell’alunno/a   ________________________



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE (All.1)

Il sottoscritto _______________________________________________

padre/madre di _______________________________________________

AUTORIZZA il  proprio/a figlio/a a partecipare alla procedura di selezione di studenti dell’ITT 
“Panella  -Vallauri”  di  Reggio  Calabria    per  l’individuazione  dei  beneficiari  del  finanziamento 
relativo al Avviso «Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” dal Titolo: "UN PONTE PER 
IL  NUOVO  INIZIO”  e,  in  caso  di  ammissione,  di  partecipare  a  tutte  le  attività  previste  per 
’attuazione dello stesso  durante l’anno scolastico 2020/2021 ;
SI   IMPEGNA inoltre  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;
AUTORIZZA il  proprio/a  figlio/a  ad  essere  ripreso/a,  nell’ambito  delle  attività  suddette,  con 
telecamere, macchine fotografiche o altro;
AUTORIZZA, inoltre, l’ITT “ Panella Vallauri” alla pubblicazione delle immagini, delle riprese 
video e di eventuali  prodotti  elaborati  durante le attività formative,  sul sito internet dell’Istituto 
Scolastico e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate 
dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’Istituto.
SI PRECISA che  l’ITT “ Panella Vallauri” depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 
all’autorità  competente  del  MIUR le  informazioni  necessarie  per  le  attività  di  monitoraggio  e 
valutazione  del  processo  formativo  a  cui  è  ammesso  l'allievo/a.  I  sottoscritti  avendo  ricevuto 
l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto 
Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 
previste dal progetto.

Reggio Calabria _______________                                                                  
                                                                                      Firma del genitore   ________________________



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( All.2)

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L’ITT“ Panella Vallauri”  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare 
del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” 
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 
degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 
richiedere  eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la  cancellazione,  nonché  l’opposizione  al 
trattamento degli stessi).

Reggio Calabria     _________________________

Firma dell’alunno/a   ________________________

Firma del genitore      ________________________             


