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Prot 4896 IV.2   Vercelli, 10 giugno 2021 

 

Ai genitori degli alunni iscritti al Summer 

Camp 2021   del Progetto “SUMMER 

CODING” 

 

 Al sito web dell’Istituto – Fondi PON 

2014/2020  

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc).  

Progetto10.2.2A –  Scuola Primaria – Summer Camp 2021  
Acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti 

 

 Si comunica che il Ministero dell’Istruzione con apposita nota AOODGEFID prot. 0035916 del 

21/09/2017 ha impartito precise disposizioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli alunni 

iscritti ai moduli formativi facenti parte dei progetti finanziati a livello nazionale e ha fornito alle scuole il 

modello da utilizzare allegato alla presente comunicazione. Tale modulo, dopo la compilazione da parte dei 

Signori genitori, dovrà essere inserito in apposita piattaforma ministeriale dai docenti con funzione di Tutor per 

consentire l’attivazione dei moduli del Summer Camp previsti per il 14/06/2021.  

Si invitano pertanto le SS.LL. a voler compilare e riconsegnare all’Ufficio di Segreteria il modello 

allegato il primo giorno di presenza al Summer Camp. Trattandosi di alunni minorenni di scuola primaria non 

dovrà essere compilata la sezione 3; la sezione finale dovrà essere compilata da entrambi i genitori e dovrà essere 

completata con le fotocopie del documento di identità di entrambi i genitori in corso di validità, come da 

indicazione presente sul modello medesimo. 

 Si confida nella massima collaborazione da parte delle SS.LL. al fine di poter attivare nei stempi stabiliti i 

moduli formativi facenti parte del Progetto.  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Fulvia CANTONE  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art 3 comma 2 D.lgs 39/93    
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