Al Dirigente Scolastico
Marisa Zanon
Istituto Comprensivo
“Filippo Grimani”
Marghera
Oggetto:
Domanda
di partecipazione
al Progetto
Banda Musicale Giovanile “Giuseppe Sinopoli”.

PON

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-31

modulo

Il/La sottoscritto/a ____________________________, genitore del minore ____________________________
nato/a a _____________________ (____), il ___/___/______ , residente a _____________________ (____)
in Via/Piazza __________________________, n°_____, C.F. _______________________________________
frequentante la classe _______ della scuola ______________________________ di ____________________ .
Strumento musicale suonato dal minore _____________________________________ (iscritto G.O.M. 2019) .
CHIEDE
Che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso a partecipare al seguente percorso formativo:
Banda Musicale Giovanile “Giuseppe Sinopoli” - conduzione e supporto logistico di una banda
musicale giovanile rappresentativa degli istituti scolastici della Città Metropolitana di Venezia
che avrà durata di 30 ore e si svolgerà nel corrente anno scolastico in orario extracurricolare secondo il
calendario che si allega.
Il sottoscritto
SI IMPEGNA
A far frequentare il percorso formativo al proprio figlio con costanza e impegno, consapevole che per
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione, e che il numero delle
assenze non potrà superare il 25% delle ore complessive del corso, pena l’esclusione dallo stesso.
L’I.C. “F. Grimani” può, in qualsiasi momento, attivare convenzioni e/o protocolli di collaborazione con
Enti/Istituzioni/Privati per estendere le attività e garantire la gratuità della frequenza al corso per i partecipanti.
L’I.C. “F. Grimani”, 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.
Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei propri dati personali e del/della loro figlio/a
autorizzano questo Istituto al trattamento degli stessi solo per le finalità connesse alla partecipazione delle
attività formative previste dal progetto.
Venezia, ___/___/______

FIRMA
__________________________________

TUTELA DELLA PRIVACY
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati solo per le finalità connesse
alla partecipazione delle 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.
-----------------------------------------------------------------------------RISERVATO AL DIRIGENTE SCOLASTICO

¨
¨

SI AUTORIZZA.
NON SI AUTORIZZA.

Ve-Marghera, ___/___/______

Firma del D.S.
________________________________________

CALENDARIO INCONTRI
PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-31
MODULO BANDA MUSICALE GIOVANILE “GIUSEPPE SINOPOLI”
DATA

GIORNO

ORARIO

LUOGO

30 Aprile 2019

Martedì

18:30 – 19:00

INCONTRO INFORMATIVO
Aula magna plesso “Luigi Einaudi”
Via Bernardo Canal n.20, Marghera

10 Maggio 2019

Venerdì

17:00 – 19:00

Aula magna plesso “Luigi Einaudi”

17 Maggio 2019

Venerdì

17:00 – 19:00

Aula magna plesso “Luigi Einaudi”

14 Giugno 2019

Venerdì

16:00 – 18:00

Aula magna plesso “Filippo Grimani”

17 Giugno 2019

Lunedì

10:00 – 12:00

18 Giugno 2019

Martedì

10:00 – 12:00

Aula magna plesso “Filippo Grimani”

19 Giugno 2019

Mercoledì

10:00 – 12:00

Aula magna plesso “Filippo Grimani”

20 Giugno 2019

Giovedì

10:00 – 12:00

Aula magna plesso “Filippo Grimani”

21 Giugno 2019

Venerdì

10:00 – 12:00

24 Giugno 2019

Lunedì

10:00 – 12:00

Aula magna plesso “Filippo Grimani”

25 Giugno 2019

Martedì

10:00 – 12:00

Aula magna plesso “Filippo Grimani”

26 Giugno 2019

Mercoledì

10:00 – 12:00

Aula magna plesso “Filippo Grimani”

27 Giugno 2019

Giovedì

10:00 – 12:00

28 Giugno 2019

Venerdì

10:00 – 12:00

29 Giugno 2019

Sabato

10:00 – 12:00

4 Luglio 2019

Giovedì

18:00 - 19:00
21:00 - 22:00

Via Bernardo Canal n.20, Marghera
Via Bernardo Canal n.20, Marghera
Via Bernardo Canal n.5, Marghera

Aula magna plesso “Filippo Grimani”
Via Bernardo Canal n.5, Marghera
Via Bernardo Canal n.5, Marghera
Via Bernardo Canal n.5, Marghera
Via Bernardo Canal n.5, Marghera

Aula magna plesso “Filippo Grimani”
Via Bernardo Canal n.5, Marghera
Via Bernardo Canal n.5, Marghera
Via Bernardo Canal n.5, Marghera
Via Bernardo Canal n.5, Marghera

Aula magna plesso “Filippo Grimani”
Via Bernardo Canal n.5, Marghera

Aula magna plesso “Filippo Grimani”
Via Bernardo Canal n.5, Marghera

Prova aperta
luogo da definirsi (parco attrezzato)

Arena “Marghera Estate”
Piazza Mercato, Marghera

Qualora il presente calendario dovesse subire delle variazioni, il tutor del progetto si impegna
ad avvisare tempestivamente le famiglie dei corsisti e i partner coinvolti nelle attività.
MATERIALI UTILI
Strumenti musicali e accessori, spartiti, bottiglietta d’acqua, diario, libretto scolastico e
astuccio (matite, gomma, penne, etc.). I leggii e gli strumenti a percussione saranno messi a
disposizione dall’I.C. “Filippo Grimani” di Marghera.
CONTATTI
Tutor progetto: Prof. Francesco Corso - 349 5347850 - francescocorso.86@gmail.com
Segreteria Scuola: 041 920106 - veic870002@istruzione.it - www.icgrimani.edu.it
Segreteria Ass. “Genitori Marghera”: 389 7978636 - banda.musicale.marghera@gmail.com
Segreteria Ass. “Amici della Musica” di Mestre: 041 5350758 - gom@amicidellamusicadimestre.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FILIPPO GRIMANI”
Via B. Canal, 5 – 30175 – VENEZIA MARGHERA
Tel. 041.920106 - 041.923123 – Fax 041.5383465
e-mail veic870002@istruzione.it - www.icgrimani.gov.it
C.F.80010870279 - Cod.Min.VEIC870002 - CODICEUNIVOCO UFGGFO

_________________________________________________________________________________________
Oggetto: liberatoria per l’utilizzo di immagini relative a persone - A.s. 2018/2019.
I sottoscritti ……………………………………………………………………………… C.F. ………………………………………………………………………… e
……………………………………………………………………………… C.F. ……………………………………………………………………… , genitori/tutori
del minore ………………………………………………………………, partecipante al Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-31
modulo BANDA MUSICALE GIOVANILE “GIUSEPPE SINOPOLI” (P.T.O.F. A.s. 2018/2019)

¨

AUTORIZZANO

¨

NON AUTORIZZANO

l’Istituto Comprensivo Statale "Filippo Grimani" di Marghera a utilizzare l’immagine del/la proprio/a figlio/a per la
documentazione istituzionale e per quella privata del Tutor e degli Esperti del PON ai fini didattici, di ricerca pedagogica, del
miglioramento e perfezionamento formativo, e per la promozione, anche sul sito internet della scuola, dell’attività didattica e
concertistica che si svolge durante il modulo previsto nell’anno scolastico 2018/2019 all’interno della programmazione
extracurricolare dell’Istituto. L’autorizzazione viene concessa anche per pubblicare reportage a mezzo stampa con i quali
documentare, con immagini e riprese dotate di audio, le produzioni nelle quali è coinvolto attivamente l’I.C. “F. Grimani”, quindi
si intende estesa anche a soggetti esterni che collaborano con la Scuola per attività regolarmente autorizzate dal D.S., purché
siano rispettati i fini di cui sopra.
Si esclude esplicitamente l’utilizzo dei materiali audiovisivi per promozioni commerciali extrascolastiche.
I sottoscritti, inoltre, ai sensi degli artt. 10 e 320 del codice civile e degli artt. 96 e 97 della Legge 633/1941, Legge sul diritto
d’autore,

¨

AUTORIZZANO

¨

NON AUTORIZZANO

l’Istituto a pubblicare e condividere le immagini di propria creazione sul sito internet, su carta stampata e/o su
qualsiasi altro mezzo di diffusione on line e off line, nonché a conservare tale materiale negli archivi informatici
dell’Istituto e del personale dipendente. La presente liberatoria va intesa a titolo gratuito, senza limiti di tempo, e
potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviare via posta ordinaria o elettronica.
Ve-Marghera, …… /…… / 20……

I genitori/tutori dichiaranti
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------TRATTAMENTO DEI DATI
I sottoscritti ……………………………………………………… e ……………………………………………………… autorizzano l’I.C. “F. Grimani”
di Marghera per il trattamento dei dati personali qui presenti, ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali), e del G.D.P.R. (Regolamento U.E. 2016/679).
Ve-Marghera, …… /…… / 20……

I genitori/tutori dichiaranti
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

