Corso di formazione
realizzato con il contributo del
Dipartimento per le Pari
Opportunità nell’ambito
dell’avviso In estate si
imparano le STEM II edizione
.

Alla dirigente
dell’Istituto comprensivo
Enrico Mestica
di Macerata

Oggetto: richiesta di partecipazione al Progetto “Explorer Lab 2” – STEM II edizione –
campi estivi di scienze, matematica, robotica e coding – settembre 2019.
I sottoscritti __________________________________________________________

(padre)

e

_________________________________________________________________________ (madre)
del minore ____________________________________________nato il______________________
a _______________________________ e residente a ____________________________________
in via _______________________________________________________ n. _________________
iscritto nell’a.s. 2018/2019 alla classe terza della scuola primaria ___________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDONO
che il proprio figlio possa partecipare a tutti laboratori previsti dal Progetto “Explorer Lab 2” che si terranno
con il seguente calendario presso la scuola primaria G. Mameli:

dal lunedì al venerdì ore 8:30-12:30 (40 ore totali per 10 giorni)
- dal 2 al 6 settembre 2019 1° modulo ore 8:30-10:30 (10 ore)
- dal 2 al 6 settembre 2019 2° modulo ore 10:30-12:30 (10 ore)
- dal 9 al 13 settembre 2019 3° modulo ore 8:30-10:30 (10 ore)
- dal 9 al 13 settembre 2019 4° modulo ore 10:30-12:30 (10 ore)
Ciascuna giornata sarà articolata in 2 moduli di 120 minuti ciascuno, prevedendo la seguente
tempistica:
- primo modulo ore 8:30 - 10:30 (120 minuti) dal lunedì al venerdì della prima settimana;
- secondo modulo ore 10.30 -12:30 (120 minuti) dal lunedì al venerdì della prima settimana;
- terzo modulo ore 8:30 - 10:30 (120 minuti) dal lunedì al venerdì della seconda settimana;
- quarto modulo ore 10.30 -12:30 (120 minuti) dal lunedì al venerdì della seconda settimana.
I moduli prevedono l’approfondimento dei seguenti ambiti:
- pensiero computazionale e coding (10 ore);
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-

robotica educativa (10 ore);
informatica e QRcode (10 ore);
giochi matematici (problem solving) e scientifici (10 ore).

I sottoscritti, altresì, SI IMPEGNANO A FAR FREQUENTARE ASSIDUAMENTE NEI GIORNI
INDICATI AL PROPRIO/A FIGLIO/A LE ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVISTE DAL
PROGETTO; inoltre, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 autorizzano
con la presente l'Istituto comprensivo Enrico Mestica di Macerata al trattamento dei dati propri e dei
propri figli ed in particolare danno il proprio consenso alla ripresa ed alla diffusione delle immagini del
proprio figlio minorenne durante le attività laboratoriali per il seguente uso:
- pubblicazione delle stesse sul sito “Explorer lab” dell'Istituto comprensivo Enrico Mestica di Macerata;

- diffusione su riviste specializzate delle immagini relative alle attività didattiche svolte;
- trasmissione delle immagini relative alle attività didattiche svolte alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le pari opportunità.
La ripresa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita ed è escluso ogni
utilizzo delle stesse immagini difforme da quanto qui espressamente indicato.
Tutte le attività didattiche proposte, poiché usufruiranno del finanziamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, saranno totalmente gratuite per le
famiglie degli alunni partecipanti.

Qualora le richieste di iscrizione al Progetto “Explorer Lab 2” – STEM II edizione – campi estivi
di scienze, matematica, robotica e coding - siano superiori al numero previsto (minimo 20 e
massimo 25 iscritti) il Consiglio d’Istituto di questa Istituzione scolastica con delibera n. 375 del 3
luglio 2018 ha definito che verranno individuati gli alunni partecipanti sulla base di specifici criteri
di selezione resi noti attraverso l’avviso di partecipazione, pubblicato all’albo on line di questa
Istituzione scolastica.
Al fine di partecipare alla selezione degli alunni interessati a partecipare al Progetto “Explorer Lab
2”, in caso di numero eccedente di richieste di iscrizione, i sottoscritti consapevoli delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità,
ai sensi del DPR 245/2000,
DICHIARANO
(barrare la casella prescelta o completare come richiesto)
-

che il/la proprio/a figlio/a è di sesso:

femminile

maschile
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-

che

il/la

proprio/a figlio/a si trova in situazione di svantaggio socio-economico culturale

certificato o notificato dai servizi sociali del Comune di Macerata: :
-

sì

no

che il/la proprio/a figlio/a al termine dell’a.s. 2018/2019 ha riportato la seguente valutazione in
Matematica ______________
Scienze _________________

-

che il/la proprio/a figlio/a nell’a.s. 2018/2019 ha frequentato una scuola compresa tra quelle
afferenti all’Istituto comprensivo “E. Mestica” di Macerata:

sì

no

.

Infine, i sottoscritti comunicano l’indirizzo di posta elettronica prescelto quale canale di comunicazione con
l’Istituzione scolastica durante le procedure di selezione degli alunni e di svolgimento dei laboratori:
________________________________________________________________________________.

I sottoscritti, inoltre, informano che per eventuali comunicazioni urgenti da parte dell’Istituzione
scolastica saranno reperibili al seguente numero di telefono:
________________________________________________________________________________.

________________________, ___________________
Luogo
data
___________________________________________
Firma padre
___________________________________________
Firma madre

In caso di firma di un solo genitore, il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,
e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta 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.

________________________, ___________________
Luogo
data
___________________________________________
Firma esercente responsabilità genitoriale

3

