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Ai genitori/tutori delle classi 1^ e 2^ 
ai docenti delle classi 1^ e 2^  

Della Scuola Secondaria di I grado  
dell’IC “Difesa Grande” 

Termoli 
 

E p.c.  al DSGA 
Al sito web 

 
Comunicazione N.305 

OGGETTO: Progetto “Nuove Tecnologie per il Futuro”  
 
Gentilissimi, facendo seguito all’incontro conoscitivo in videoconferenza, con la presente 

sono ad inviarVi il modulo da compilare e riconsegnare. 
Come anticipato con la precedente comunicazione l’Istituto comprensivo Difesa Grande, nel 
tentativo di orientarsi sempre di più ad un’offerta formativa di qualità, propone attività di 
formazione gratuita sul Coding e sulla robotica potendo contare sulla partnership di Sam LABS, 
leader mondiale nella produzione di kit di robotica e nella formazione per l’insegnamento di 
STEAM e Coding, dell’Università degli Studi di Bologna e la Libera Università di Bolzano. 
Il progetto prevede momenti pratici, seppur realizzati su piattaforma Google Meet, di fattiva 
realizzazione di output tecnologici, e momenti di interazione in lingua inglese (CLIL - Content and 
Language Integrated Learning), allo scopo di portare il corpo studentesco a conoscere ed utilizzare 
in modo appropriato il linguaggio della robotica e del coding. 
Gli studenti aderenti al progetto potranno disporre di Kit di robotica da utilizzare personalmente 
nel rispetto della normativa anti Covid-19. 
Potranno partecipare all’attività formativa n. 30 studentesse/studenti pertanto, qualora le 
domande pervenute dovessero essere superiori al numero dei posti disponibili, l’assegnazione 
avverrà tramite pubblica estrazione le cui modalità saranno espletate in seguito, con apposita 
comunicazione. Alle alunne e agli alunni che non dovessero rientrare nel progetto, è data 
comunque la possibilità di partecipare come uditori. 
Le attività formative si svolgeranno in orario extracurriculare per un numero massimo di 30 alunni 
suddivisi in due gruppi.  
Le ore previste sono pari a n.30 da svolgersi in 10 incontri dalle ore 15:00 alle ore 18.00, il lunedì 
(Gruppo A) ed il venerdì (Gruppo B) con un evento finale che potrà svolgersi a distanza o, se le 
condizioni sanitarie lo consentiranno, in presenza. Qualora si aderisca al progetto, la frequenza 
sarà obbligatoria.  
Ogni studente potrà disporre di un kit personale di Robotica, acquistato dalla scuola e fornito 
in comodato d’uso gratuito. 

Il progetto non avrà alcun costo per le famiglie 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
(documento informatico sottoscritto con firma 

digitale ai sensi della normativa vigente) 
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Ai genitori/tutori delle classi 1^ e 2^ 
ai docenti delle classi 1^ e 2^ 

Della Scuola Secondaria di I grado  
 

AGLI ATTI –  Fascicolo Scuolab “Nuove Tecnologie per il Futuro” 
AL Sito WEB 

All’ Albo on Line 
All’Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO  AVVISO PUBBLICO SELEZIONE DI 30 STUDENTI PARTECIPANTI  

Progetto dal titolo  ”Nuove tecnologie per il futuro” 
Avviso Pubblico, - SCUOLAB –Linea di Intervento “Servizi Scolastici Evoluti”,  Azione 
“Ampliamento dell’Offerta Scolastica /Formativa” nell’ambito dell’Area Tematica 
“Occupazione, Inclusione sociale, Lotta alla povertà, Istruzione e Formazione” inclusa 
nel Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – Risorse FSC 2014-2020, assegnate alla 
Regione Molise dalle Delibere del CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, 22 dicembre 2017, 
n. 95 e 25 ottobre 2018, n. 50 . Det. Dir. n.3300 del 03.07.2020 e Det.Dir. n. 6489 del 
25.11. 2020 

Cod. Progetto: PAMOIF.OS.LAB25  
CUP: C37C20000340001  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA La Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020 di approvazione e 
pubblicazione delle graduatorie di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 
30.12.2019 – Determinazione Dirigenzialen.3300 del 03.07.2020 - ’’Avviso Pubblico, 
- SCUOLAB – Azione “Ampliamento dell’Offerta Scolastica 

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli, a seguito di candidatura 
presentata il 30/10/2020 con ns. prot. n. 8344 del 31/10/2020, risulta inserito nella 
suddetta graduatoria  della Regione Molise; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020, di approvazione e 
pubblicazione delle graduatorie con la quale viene concesso all’Istituto 
Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli il finanziamento per un importo pari a € 
20.000,00; CUP C37C20000340001, Cod. Progetto: PAMOIF.OS.LAB25, a valere 
sulle risorse FSC 2014-2020, assegnate alla Regione Molise dalle Delibere del CIPE 
10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, 22 dicembre 2017, n. 95 e 25 ottobre 2018, n. 50 . 

VISTA la nota prot. N.183696/2020 del 27/11/2020 della Regione Molise con la quale si 
trasmette la Determinazione dirigenziale n. 6489 del 25.11.2020 che autorizza 
l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”  a beneficiare del finanziamento di cui 
all’oggetto ed indica le modalità di formalizzazione della concessione del 
finanziamento; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ss.mm.ii.; 

VISTA il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento de lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la propria comunicazione n. 288 a prot.2283 del 05/03/2021 
VISTA la propria comunicazione n.292 a prot.2295 del 05/03/2021 
RILEVATA La necessità di individuare n. 30 studenti delle classi 1^ e 2^ della Scuola 

Secondaria di I Grado dell’IC Difesa Grande di Termoli 
 

RENDE NOTO 
L’avvio della procedura per l’individuazione di n.30 studenti delle classi 1^ e 2^ dell’anno 

scolastico 2020/2021 per partecipare al progetto  : 
 

Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo Progetto Totale ore di 
formazione 

Totale ore di 
formazione per 
ciascuna gruppo 

PAMOIF.OS.LAB25 
Nuove tecnologie per il 
futuro 

60 30 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Frequenza delle classi 1^ e 2^ dell’IC DIFESA GRANDE 
Qualora le domande pervenute dovessero essere superiori al numero dei posti disponibili, 
l’assegnazione avverrà tramite pubblica estrazione le cui modalità saranno espletate in seguito, 
con apposita comunicazione. Alle alunne e agli alunni che non dovessero rientrare nel progetto, è 
data comunque la possibilità di partecipare come uditori. 
Un candidato selezionato, ammesso a partecipare al progetto, potrà esserne escluso in qualunque 
momento, a insindacabile giudizio Consiglio di Classe, qualora vengano a mancare le condizioni 
che avevano permesso la sua ammissione, in particolare le caratteristiche di affidabilità e 
responsabilità. 

PROCEDURA DI CANDIDATURA 
La domanda di partecipazione, redatta compilando e sottoscrivendo il modello allegato, dovrà 
essere inviata in Segreteria all’indirizzo cbic857003@istruzione.it entro 
 

le ore 13:00 del giorno Mercoledì 17 marzo 2021 
 

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature il Dirigente 
Scolastico, darà comunicazione agli interessati tramite pubblicazione nel sito web della scuola.  

All. 1 modulo di autorizzazione 
All.2  liberatoria per l’utilizzo dei materiali 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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All.1 
 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE PER LA PARTECIPAZIONE A 
PROGETTO DIDATTICO “NUOVE TECNOLOGIE PER IL FUTURO” 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Difesa Grande” 
Termoli 

 
Io sottoscritto,_______________________________________________________ 
in qualità di genitore/tutore dell'alunno/a _______________________________________ 
frequentante la classe ______ della Scuola Secondaria di I grado dell’ IC “Difesa Grande” 

 
A U T O R I Z Z O 

 
mio/a figlio/a partecipare al Progetto Didattico “NUOVE TECNOLOGIE PER IL FUTURO”. 
Le attività formative si svolgeranno in orario extracurriculare per un numero massimo di 30 alunni 
suddivisi in due gruppi.  
Le ore previste sono pari a n.30 da svolgersi in 10 incontri dalle ore 15:00 alle ore 18.00, il lunedì 
(Gruppo A) ed il venerdì (Gruppo B). 
A questo scopo dichiarano di aver preso visione dell’avviso per la selezione. 
 
 
Termoli, Firma* 
 Firma* 
 * Firma di entrambi i genitori/tutori 

 
 
In qualità di esercente la potestà genitoriale: 

(da compilare solo se necessario) 

Se non è possibile il consenso scritto di entrambi i genitori: 
Il /La sottoscritto/a, _____________________________________________________________, in qualità 
di padre/madre, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per il rilascio di  dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato il consenso in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 TER e QUATER del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Data e Firma:______________________________________________ 
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All.2 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DEI MATERIALI A FAVORE DEL PROGETTO 

“NUOVE TECNOLOGIE PER IL FUTURO” 
 Cod. Progetto: PAMOIF.OS.LAB25  

CUP: C37C20000340001  

Il sottoscritto:________________________________________________________nato il ____/____/____, 

a ____________________________ Prov.(___), residente a ___________________________ Prov. (___), 

in via________________________________________ 

La sottoscritta:________________________________________________________nata il ____/____/____, 

a ____________________________ Prov.(___), Residente a ___________________________ Prov. (___), 

in via________________________________________  

in qualità di genitori/tutori che esercitano la patria potestà del minore: 

(Nome e cognome): __________________________________________________nato il ____/____/____, a 

____________________________ Prov.(___), Residente a ___________________________ Prov. (___), in 

via________________________________________ 

frequentante la classe ______ del Plesso ________________________con la presente  

AUTORIZZANO 
- L’Istituto scolastico a riprendere e/o far riprendere in video e/o fotografare il/la proprio/a figlio/a e 

all’invio e pubblicazione di materiale fotografico e video del/la suddetto/a figlio nell’ambito delle attività 

che si svolgeranno durante il progetto didattico “Nuove Tecnologie per il Futuro “ di questo Istituto 

per esclusivo uso didattico. 
- Prendono atto dell’eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che 

l’immagine del/della minorenne venga pubblicizzato via web, social, stampa e qualsiasi altra modalità. 
- secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite e ne forniscono il pieno 

consenso alla pubblicazione e diffusione. 
- Attraverso questa istanza liberatoria i sottoscritti svincolano l’Istituto scolastico da ogni responsabilità 

diretta o indiretta inerente i danni al proprio patrimonio od alla immagine del/la proprio/a tutelato/a. 
- I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso. 
- Resta inteso che la presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli 
sopra indicati. 

Dichiarano 

• Di comprendere che le finalità del trattamento sono esclusivamente didattiche; 

• Che tale autorizzazione si intende gratuita e valida per il periodo di permanenza dell’alunno nell’Istituto; 

• Che le informazioni qui indicate chiare, sufficienti e complete e dichiaro di averle pienamente comprese. 

• Di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di questo istituto pubblicata 
sull’Albo On-Line ufficiale e sul sito web istituzionale e di averne compreso il contenuto. 

In qualità di esercente la potestà genitoriale: 

(da compilare solo se necessario) 

Inoltre, poiché non è possibile il consenso scritto di entrambi i genitori. 
Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________________________, 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per il rilascio di  dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato il consenso in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 TER e QUATER del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
Data e Firma del padre:______________________________________________ 

Data e Firma della madre:______________________________________________ 
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