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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

Circolare 069 

A: 

Genitori alunni CLASSI PRIME 

SITO WEB 

 

 
Progetto FUORICLASSE  

Presentazione e articolazione 

 

 

Premessa 

La Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” attenta alle tematiche dell’Inclusione, del benessere scolastico e del 

contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo, come ampiamente illustrato nel PTOF,  ha aderito al “Progetto FUORICLASSE”, 

proposto dal Comune di Terlizzi. Il Progetto prevede l’attuazione di un percorso formativo e psico-educativo denominato “Percorso IN 

CLASSE” che sarà così articolato: 

 Calendario: 

─ 6 incontri a cadenza bisettimanale  

 Luogo di svolgimento: 

─ all’interno delle AULE delle classi prime per 1 ORA 

─ copresenza del DOCENTE 

 Operatori  

─ Dott. Mauro DELL’OLIO, psicologo 

─ Dott.ssa Anna Francesca CATALDO, educatrice professionale.  

 Modalità di intervento: 

─ Interlocuzione NON invasive e NON individuali 

─ Giochi emotivi 

─ Colloquio corale generale e NON individuale  

─ Illustrazione di concetti pertinenti all’intervento e inerenti i saperi della psicologia 

NON vi sarà Somministrazione di test scritti 

 

Il calendario dettagliato sarà predisposto dalla scuola e strutturato in modo da permettere ai gruppi classe coinvolti di: 

─ comprendere l’importanza delle dinamiche relazionali 

─ prendere consapevolezza del proprio vissuto emotivo  

─ far emergere le potenzialità di ognuno per vivere al meglio il contesto scolastico  

─ prevenire eventuali comportamenti disfunzionali e atteggiamenti devianti.  

 

L’obiettivo sarà rendere gli alunni/utenti protagonisti delle attività di prevenzione a loro dirette e aiutarli nell’affinare l’utilizzo corretto 

delle life skills.  

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 

Consenso ed Autorizzazione 

Per l’ingresso in aula durante il tempo scuola di specialisti esterni, è necessaria l’acquisizione del CONSENSO INFORMATO da parte dei  

genitori previa informativa ex art.13 del GDPR relativamente agli aspetti di seguito enucleati  che riguardano la tutela della privacy: 

 

─ Il Titolare del Trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone  

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è la Scuola Secondaria di I grado "Gesmundo-Moro-Fiore in persona del 

Dirigente Scolastico Dott. Domenico COSMAI 

─ Il Titolare del Trattamento Scuola Secondaria di I grado "Gesmundo - Moro - Fiore" ha nominato RPD Responsabile della 

Protezione dei Dati la Dr.ssa Filomena DI RELLA che si può contattare ai recapiti della scuola 

─ Finalità del Trattamento: in via generale il  trattamento dei dati comuni e dei dati di cui agli artt.9 e 10 del GDPR n.2016/679, 

degli alunni e dei loro familiari da parte del personale dell’Istituto scolastico è finalizzato all’adempimento delle finalità istituzionali 

dello stesso relative all’istruzione e formazione degli alunni ed alle attività amministrative ed organizzative ad esse strumentali, 

connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti statali, regionali e comunitari. I dati personali previsti dagli artt.9 e 10 del 

GDPR, saranno trattati esclusivamente dal personale dell’istituto scolastico, appositamente incaricato, in base al principio di 

stretta indispensabilità dei trattamenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento, ed in particolare dal 

D.M.305/06 emanato dal M.P.I. che troverete esposto all’albo della scuola e che potrete comunque richiedere in visione 

segreteria; nell’ambito del progetto di cui trattasi i suoi dati saranno trattati per le  finalità specifiche del progetto ove 

l’interessato abbia manifestato  il proprio consenso;qualora il percorso preveda l’acquisizione di fotografie degli alunni, foto di 

classe, diapositive di attività con presenza di alunni, articoli di giornale, riprese video et similia le stesse potranno essere 

custodite all’interno dei locali della scuola o dell’Ente proponente e potranno essere effettuate a condizione che nei video e nelle 

immagini i minori siano ritratti solo nei momentiù 

─ Destinatari specifici dei dati e informazioni eventualmente acquisite nel corso del progetto saranno esclusivamente gli 

operatori e l’Ente locale gestore del progetto 

─ Finalità del Trattamento: in via generale il  trattamento dei dati comuni e dei dati di cui agli artt.9 e 10 del GDPR n.2016/679, 

degli alunni e dei loro familiari da parte del personale dell’Istituto scolastico è finalizzato all’adempimento delle finalità istituzionali 

dello stesso relative all’istruzione e formazione degli alunni ed alle attività amministrative ed organizzative ad esse strumentali, 

connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti statali, regionali e comunitari. I dati personali previsti dagli artt.9 e 10 del 

GDPR, saranno trattati esclusivamente dal personale dell’istituto scolastico, appositamente incaricato, in base al principio di 

stretta indispensabilità dei  trattamenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento, ed in particolare dal 

D.M.305/06 emanato dal M.P.I. che troverete esposto all’albo della scuola e che potrete comunque richiedere in visione 

segreteria; nell’ambito del progetto di cui trattasi i suoi dati saranno trattati per le  finalità specifiche del progetto ove 

l’interessato abbia manifestato  il proprio consenso;qualora il percorso preveda l’acquisizione di fotografie degli alunni, foto di 

classe, diapositive di attività con presenza di alunni, articoli di giornale, riprese video et similia le stesse potranno essere 

custodite all’interno dei locali della scuola o dell’Ente proponente e potranno essere effettuate a condizione che nei video e nelle 

immagini i minori siano ritratti solo nei momenti 

─ Durata del trattamento e conservazione dei dati:  i dati trattati saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge per 

l'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative e comunque per il periodo necessario al perseguimento delle 

suddette finalità per le quali sono stati raccolti; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole Tecniche in materia 

di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni Scolastiche 

e dai Piani di Conservazione e Scarto degli Archivi Scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei 

Beni Culturali; la data di inizio del trattamento coincide con il giorno del primo ingresso nella classe di pertinenza; la data di fine 

del trattamento coincide con la conclusione dl progetto 

─ Diritti. In qualità di interessato hai il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica dei 

dati, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento che ti riguarda, di opporti al loro trattamento, se hai fornito il 

consenso per una o più specifiche finalità, hai il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento,  di proporre reclamo alla 

seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali 
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AUTORIZZAZIONE 

 
I sottoscritti 

Padre/tutore legale:  Cognome:  Nome: 

 

Madre/tutore legale:  Cognome:  Nome: 

 
 

genitori/tutori legali di 

Alunno  Cognome:  Nome: 

 

nato  a  

 
il  

 

Iscritto 

 

per l’anno scolastico   Alla CLASSE   

 

 

AUTORIZZANO 

 

il proprio figlio a PARTECIPARE agli INCONTRI con gli esperti che si svolgeranno nell’ambito della AZIONE EDUCATIVA svolta nell’AULA  

 

 

per le seguenti MOTIVAZIONI 

 

 lettura e comprensione della proposta del Progetto  “Percorso IN CLASSE” e consenso a CALENDARIO, TIPOLOGIA di intervento ed 

OPERATORI, OBIETTIVI, FINALITA’ e MODALITA’ di SVOLGIMENTO  

 

lettura e comprensione della informativa privacy di cui innanzi ai sensi dell’art.13 GDPR 673/2016 e consenso al trattamento dati  

 

 

 

Padre o tutore legale:  

Firma 

 

 

 

 

Madre o tutore legale 

Firma 
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