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San Cipriano d’Aversa, 10.12.2020 
 

Alle famiglie degli allievi, 
 agli allievi,  

ai Docenti Esperti e Tutor del progetto, 
alla referente del progetto Prof.ssa Adriana De Marco 

e p.c. ai Docenti della Scuola Primaria 
 e della Scuola Secondaria di 1° grado 

Albo, Atti, Sito web 

 

 

PROGETTO “CON…TE…STO” 

A.S.2020/2021 

 

 

Si informano le famiglie degli studenti che, nell’ambito del progetto CON-TE-STO, l’Istituto ha 
attivato i seguenti moduli: “Calcolo e risolvo” rivolto agli alunni delle classi quarte della Scuola 
Primaria e “Leggo e scrivo” rivolto agli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di 1° 
grado. Il Progetto ha come finalità il superamento degli ostacoli di apprendimento e 
partecipazione, il rinforzo della competenza in lingua madre e di quella logico-matematica. I 
moduli saranno avviati a partire dal 16 dicembre in orario pomeridiano in modalità online, 
creando un’apposita classe con la piattaforma G-Suite.  Le docenti impegnate nello svolgimento 
dei moduli sono: per la Scuola Secondaria di 1° grado la Prof.ssa Elena De Angelis in qualità di 
esperto e la Prof.ssa Mafalda Cantiello in qualità di tutor; per la Scuola Primaria, l’Ins. Elvira 
Martinelli come esperto e l’Ins. Nunzia Di Bona come tutor.  
Si allegano alla presente l’informativa e il modulo di consenso dei genitori/tutori per la 
partecipazione degli allievi al progetto. I modelli, debitamente compilati, devono essere inviati 
tramite mail, all’indirizzo demare@iacsancipriano.edu.it  o, in caso di difficoltà, presso gli uffici di 
segreteria, entro e non oltre il 14 dicembre 2020. 
Le docenti tutor avranno cura di verificare la consegna delle liberatorie e la completezza dei dati 
per l’attivazione dei moduli.  
 
 

F.to 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Antonietta Cerrito 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto 

Legislativo n. 39/1993 

 
 
 

Istituto Comprensivo “Mattia De Mare” 
 Via Schipa 14, 81036 San Cipriano d’Aversa (CE) 

Tel.  0818922216  Mail:  CEIC899001@ISTRUZIONE.it - PEC:  CEIC899001@PEC.istruzione.it 
Codice Fiscale:  90035530618 - C.M.:  CEIC899001 - C.U.U.:  UFUPAX 

 

Alle Famiglie degli Allievi 
 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/16 in materia di trattamento di dati personali e 

“particolari” ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) 

Egregio Signore/Gentile Signora, desideriamo informarLa che il Regolamento UE 679/16 “GDPR” 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del minore interessato. 

In particolare, i dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dei genitori del 

minore, secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 
1. Finalità del trattamento 

La informiamo che i dati e le informazioni acquisite verranno trattati esclusivamente ai fini previsti e 
nell’interesse e nella tutela del minore. I dati forniti sono direttamente connessi allo svolgimento delle 
prestazioni erogate presso dell’Istituto Comprensivo “Mattia De Mare” di   San Cipriano d’Aversa (CE) 

nei confronti di minori che frequentano la stessa in modalità telematica, utilizzando la piattaforma G-
suite, per creare l’Aula Virtuale. 

Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per la fornitura della prestazione.  
2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario per l’adempimento delle sopra descritte finalità. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati in nostro possesso I dati personali potranno essere 
comunicati/trasferiti a terzi, in adempimento di eventuali obblighi di legge o a tutela dell’esclusivo 
interesse del soggetto. 

4. responsabile del trattamento è Il Dirigente Scolastico dott.ssa Antonietta Cerrito 

5. RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer): la società nella persona di 
Dott. Carmine Arricale, i cui contatti sono: Tel.  3383436916, Mail: privacy@OXFIRM.it, PEC: 

avv.carminearricale@LEGALMAIL.it 

6.  Diritti dell’interessato 

Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui nella Sua qualità di 

interessato, di cui all’art. 15 del GDPR in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali 

(cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, etc.) 
 

  



 

 

Modulo di CONSENSO  

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA (via telematica all’indirizzo demare@iacsancipriano.edu.it) 

 
 
Avendo letto e compreso l’informativa che precede l’attivazione del progetto  offerto dall’Istituto Scolastico 
 

  Acconsentiamo alla partecipazione di nostro figlio al Progetto dell’Istituto Comprensivo “Mattia De 

Mare” di   San Cipriano d’Aversa (CE) denominato “Con…Te…Sto” 

Nome dello/a studente/essa 
 

   Classe   
 

Nome e cognome del genitore (in stampatello):   
 

Firma   
 

 
Nome e cognome del genitore (in stampatello):   
 

Firma   
 

Data    
 

 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, il consenso alla partecipazione 

all’indagine, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. Infatti 

laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile 

acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, il genitore 

che firma deve effettuare anche la seguente dichiarazione: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Nome e cognome del genitore (in stampatello):   
 

 

Firma    
 

 
 
Le autorizzazioni devono pervenire all’indirizzo mail demare@iacsancipriano.edu.it  


