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Oggetto: Monitor 440 – Avvio Attività laboratoriali di educazione alla legalità
Cari genitori, la nostra scuola in rete con le scuole del territorio ha ottenuto un finanziamento con fondi
ex Legge 440 per l’arricchimento dell’offerta formativa. Il progetto denominato “Spieghiamo le(g)ali”,
prevede così come indicato nell’area progettuale del nostro P.TO.F., attività laboratoriali extrascolastiche
di educazione alla legalità. Le attività sono destinate agli alunni delle classi prime delle sezioni E, C, I ,H
Scuole in rete
Circolo didattico “ G. Mazzini” di Bronte – Scuola capofila
Circolo Didattico “Don Milani” di Randazzo
Istituto Comprensivo “Galielo Galiei” di Maletto
Scuola Secondaria di primo Grado “L. Castiglione” di Bronte
Per la nostra scuola sono stati programmati due moduli da 30 ore di attività laboratoriali extrascolastiche
che avranno inizio alla fine del mese di maggio e che prevedono il coinvolgimento degli alunni in attività
creative e pratiche per la realizzazione di murales all’interno della scuola su tematiche inerenti la legalità.
Docenti esperti:
Gruppo alunni 1 - Prof. Calì Placido – Prof.ssa Grasso Leanza Anna
Gruppo alunni 2 – Prof.ssa Ferrigno Marilena Maria – Prof.ssa Vaccaro Maria Catena
In allegato alla presente comunicazione, l’istanza di iscrizione alle attività che dovrà essere consegnata al
coordinatore di classe, con la firma di un genitore, entro e non oltre lunedì 20 maggio 2019.
I coordinatori di classe consegneranno le istanze alla prof.ssa Anastasi Pina, referente di educazione alla
legalità, per la formazione dei due gruppi classe.
Si allega l’istanza di partecipazione
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Allegato A
Istanza di partecipazione MONITOR 440 Progetto “Spieghiamo le(g)ali”
Il/Lasottoscritto/a__________________________________nato/a______________________
prov. _____________il ________________
C.F. ________________________________
Residente in ________________________________________ prov. ___________
via/Piazza___________________________________________________________ n.civ.
______
telefono______________________________cell. ____________________________
email- __________________________________________________
Genitore dell’alunno ____________________________della classe______ sez____________
CHIEDE
che il proprio figlio partecipi al Progetto “Spieghiamo le(g)ali”
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della comunicazione alle famiglie. In caso di
partecipazione il/la sottoscritto/a si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con
costanza e impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole
sia in termini di costi, che di gestione. Si precisa che la S.S.P.G. Castiglione , depositario dei
dati personali, potrà, a richiesta, fornire al MIUR le informazioni necessarie per le attività di
monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.
Il sottoscritto/a avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali del/della
proprio/a figlio/a autorizza codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con
la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Link web informativa alle famiglie:
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTMM119008
Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa.
Firma del genitore

