
 

Pag. 1 di 3 
 

 
 

 

Prot. n 3774 – I/1                                                                                        Chiaravalle Centrale, 30 .06.2021 
 

Anno scolastico 2020/21 
 

Ai Docenti  

Alle studentesse e agli studenti 

Ai Genitori delle studentesse e degli studenti  

Al Personale ATA 
Al  DSGA 

                                                                    IIS  FERRARI  

 
Oggetto:  Piano scuola per l’estate 2021 – Nota MI 643 del 27/04/2021 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PTOF di Istituto 2019/2022 
 

VISTA il Piano scuola per l’estate 2021 – Nota MI 643 del 27/04/2021; 
 
VISTI gli avvisi per l’individuazione di  tutor d’aula (prot. n 3364 del 10/06/2021),  docenti esperti 
(prot.. 3363  del 10/06/2021) e personale Ata prot. 3365 del 10/06/2021)  per la realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19; 
 
VISTO quanto deliberato in merito dal C.D. e dal CdI 
 
CONSIDERATA la necessità di reclutare studentesse e studenti dell’IIS Ferrari per attuare le 
attività come previsto dalla nota MI 643 del 27/04/2021 sopra richiamata; 
 

INDICE 

Il presente avviso pubblico, per la selezione di studentesse e studenti dell’IIS E. Ferrari per 
attuare attività laboratoriali e sportive che la crisi pandemica ha duramente penalizzato. 
 
I moduli che l’Istituto intende avviare nel mese di Luglio sono i seguenti: 

 
 Joning hands, joning languages (Educazione motoria, sport, gioco didattico);  
 Coding e robotica educativa (Competenza digitale); 
 Pari lo imPARI a scuola (Competenza in materia di cittadinanza) 

 
1) TERMINI E CONDIZIONI 

Le attività laboratoriali saranno realizzate nel periodo luglio – settembre 2021. La 
partecipazione delle studentesse e studenti su base volontaria, non prevede oneri a carico dei 
soggetti o delle famiglie. 

I percorsi laboratoriali prevedono attività varie da realizzarsi con il coinvolgimento di docenti 
esperti interni. 
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Il numero minimo di studentesse e studenti per la realizzazione e attivazione di ciascun modulo 
non potrà essere inferiore a 10 e non superiore a 20. 
Nel caso in cui uno o più laboratori proposti non raggiunga il numero minimo di richieste di 
partecipazione, non verrà attivato. 
 

2) CRITERI DI SELEZIONE STUDENTESSE E STUDENTI 
Per ciascuna attività ove le richieste siano superiori ai posti disponibili, una commissione 
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico e costituita da personale interno dell’Istituto, 
procederà alla valutazione delle domande stilando una graduatoria di merito 
In ogni caso sarà data precedenza alle studentesse e studenti dell’IIS Ferrari secondo i seguenti 
criteri: 

- Studentesse e studenti “area BES” 
- Studentesse e studenti del primo biennio 
- Studentesse e studenti che hanno specifica indicazione alla partecipazione alle attività 

estive da parte del Consiglio di Classe 
 

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, dovrà essere compilata attraverso il form al link 
https://docs.google.com/forms/d/12pd2i-cJD94V8ANroqmDudBrtf-
iVrOXdSn1492TwlA/viewform?ts=60d9fb1c&edit_requested=true 
 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 luglio 2021 contestualmente 
all’autorizzazione compilata e firmata dai genitori. L’autorizzazione compilata dovrà 
essere consegnata in segreteria o inviata  al seguente indirizzo email  
pianoestate2021@iischiaravalle.edu.it 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e successivo Regolamento UE 
679/2016. 
Si comunica che, in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice 

in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come 
Codice, del Regolamento UE il trattamento dei dati raccolti in relazione agli adempimenti 
del presente avviso sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti dei soggetti coinvolti. 
 
Si precisa che: 

• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo 
svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 
• le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, ineriscono 
strettamente alla procedura di individuazione; 
• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, 
nel senso che il concorrente, se intende partecipare al bando o aggiudicarsi un appalto, deve 
rendere le dichiarazioni richieste dalla stazione appaltante in base alla vigente normativa; 
• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla 
procedura di individuazione; 

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

-il personale interno della stazione appaltante implicato nel procedimento; 
-ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della vigente legislazione. 

• il Responsabile del trattamento è il dirigente scolastico Prof. Saverio Candelieri al quale i 
soggetti interessati potranno rivolgersi come previsto dalla vigente normativa. 

 

https://docs.google.com/forms/d/12pd2i-cJD94V8ANroqmDudBrtf-iVrOXdSn1492TwlA/viewform?ts=60d9fb1c&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/12pd2i-cJD94V8ANroqmDudBrtf-iVrOXdSn1492TwlA/viewform?ts=60d9fb1c&edit_requested=true
mailto:pianoestate2021@iischiaravalle.edu.it
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Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso pubblico si  rimanda a quanto 
stabilito dalla legislazione vigente. 
 
         Pubblicità: 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.iischiaravalle.edu.it 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Saverio Candelieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

http://www.iischiaravalle.edu.it/

