ISTITUTO COMPRENSIVO “GOBETTI” – TREZZANO SUL NAVIGLIO
In collaborazione con GIOSTRA Cooperativa Sociale
PROGETTO G.P.S.
(Gruppo Pomeridiano di Studio)
- SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ALLA METODOLOGIA DI STUDIO E SVOLGIMENTO
COMPITI Cari genitori
di seguito vi presentiamo il progetto “GPS” che ha la finalità di supportare i vostri figli nell’espletamento dei
compiti scolastici e nel sostegno generale alle attività didattiche, con particolare riferimento all’acquisizione di
una metodologia di studio corretta ed efficace proponendo percorsi mirati e fornendo supporti ad hoc che
consentano di meglio pianificare l’attività di studio.
Il progetto si svolgerà il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13.40 alle ore 16.30
Con il seguente programma di massima:
13.40 – 14.00 Pranzo (A mensa comunale con custodia, oppure al sacco o a casa propria)
14.00 – 14.30 Relax (Giochi strutturati, Atelier e Gioco libero)
14.30 – 16.30 Attività di Studio per gruppi

I gruppi saranno costituiti rispettando un rapporto numerico pari a 2 educatori ogni 15 iscritti. Tale rapporto
permette di garantire un offerta qualitativa elevata.
I ragazzi verranno seguiti sia nello svolgimento dei compiti sia nel monitorare il metodo di studio applicato con
l’obiettivo di favorire l’acquisizione di modalità e tecniche che favoriscano uno studio autonomo ed efficace.
Costo dell’iscrizione: Il costo non sarà superiore a 50,00 €/mensili poiché la quota eccedente verrà pagata
dall’Istituto (pari al 50%). Il progetto avrà inizio da Settembre 2015 e proseguirà fino a Maggio 2016. Vi
chiediamo di esprimere il vostro interesse attraverso l’iscrizione al progetto nel modulo allegato, da consegnare
ENTRO IL 30 MAGGIO 2015 in forma cartacea in direzione dell’Istituto Comprensivo Gobetti, oppure in
formato digitale all’indirizzo di posta elettronica: MIIC8EQ003@istruzione.it
Maggiori informazioni:
Segreteria: 02/445.69.71
Coordinatore Giostra cooperativa Sociale: 334/36.02.518
È possibile scaricare tutta la documentazione dal sito dell’Istituto: www.icsgobetti.gov.it/
ISTITUTO COMPRENSIVO “GOBETTI”
Dr.ssa Laura Longo

MODULO ISCRIZIONE PROGETTO “G.P.S.”
La/Il sottoscritta/o Cognome* _______________________ Nome*____________________________
Nata/o a _______________ ( ____) il___________ C.F.* _________________________________
Residente a ______________________(___) Cap _______ Via/piazza_______________________
Cell*. ______________________ e – mail _______________________________________________
(Consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art.76 DPR 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art.75, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti)

in qualità di*: □ padre □ madre □ tutore CHIEDE DI INSERIRE NEL PROGETTO “G.P.S.”
Cognome* __________________ Nome* ________________________Nata/o il_________________
Iscritta/o per l’a.s. 2015/2016 alla Scuola Secondaria di Primo grado nella
 Classe Prima

 Classe Seconda, Sez. ____________

Nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 13.40 alle 16.30 presso i locali della Scuola secondaria
di primo grado “Gobetti”
PASTO*:

Di seguito indicate con quale modalità vostra/o figlia/o consumerà il pasto:
 Servizio Mensa comunale Pranzo al Sacco  A casa (Entrata alle 14.30)

Per chi consuma il pasto della mensa comunale è necessario indicare eventuali intolleranze
alimentari o allergie_______________________________________________________________
USCITE E DELEGHE*:

 Autorizzo mia/o figlia/o ad uscire da sola/o al termine del servizio
 Mia/o figlia/o uscirà accompagnata/o da persona già delegata a scuola

COLLOQUI*:

Per garantire l’efficacia dell’intervento vi chiediamo di autorizzare gli
educatori a prendere i contatti con gli insegnanti di riferimento dei vostri figli
□ Autorizzo

□ Non autorizzo
Firma del Genitore

Milano,_______________________

________________________

* Campi obbligatori
Acconsento che le informazioni contenute in questa scheda, in caso di emergenza o necessità, vengano utilizzate dagli educatori.
Firma del Genitore
____________________________
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs.n.196/03 Acconsento al trattamento delle immagini per la partecipazione al progetto “GPS”, come indicato
nella Informativa sul trattamento dei dati, allegata
Accetto 
Non accetto 
Firma del Genitore
____________________________
Dichiariamo di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, allegata a questo modulo. Dichiariamo di prestare il
consenso al trattamento dei dati personali, nostri e di nostro figlio, in particolare in riferimento a quelli sensibili, consapevoli che, qualora
non prestassimo il consenso, il Servizio non potrà essere erogato.
Firma del Genitore
____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS.N.196/03

(copia per i genitori)

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 196/03, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, GIOSTRA
Cooperativa sociale con sede in P.zza De Angeli, 9 a Milano, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei suoi diritti e libertà fondamentali, nonché della sua dignità. Ai
sensi dell’articolo 13 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
• Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Svolgimento delle attività del Progetto “G.P.S.”.
• Modalità di trattamento dei dati
In relazione alla su indicata finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e /o informatici. I dati sono
raccolti all’interno dell’ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi. Rispetto al trattamento delle immagini (foto e video) potranno essere utilizzate per motivi promozionali o di
restituzione degli esiti del progetto e pubblicate sui canali informativi delle due società indicate nella presente informativa
(sito internet, pagina Facebook, Notiziari, Giornali locali).
• Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati
I dati saranno trattati solo ed esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività del Progetto in oggetto e saranno
eventualmente comunicati all’Istituto Comprensivo “Gobetti” di Trezzano sul Naviglio (Mi).
Si informa inoltre che “Titolare” del trattamento è la GIOSTRA Cooperativa Sociale, rappresentato ai fini del D.Lgs.
196/03 dalla Presidente Idanna Matteotti.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la dr.ssa Fanny Bergantin.
Al Responsabile del trattamento potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del D.Lgs.
196/03, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritto
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
· dell’origine dei dati personali;
· delle finalità e modalità del trattamento;
· della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
· degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,comma 2;
· dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
· l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
· la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
· l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
· per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
· al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

CONTATTI UTILI PER LA FAMIGLIA
Giostra Cooperativa Sociale — www.giostracsarl.it
P.zza De Angeli, 9 20146 Milano
Tel. 02/48.19.39.74 —334/36.02.518
e mail: giostra@giostracsarl.it

