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Comunicato n. 697

Bologna, 12/06/2017
Ai genitori degli alunni iscritti alle classi Prime e Seconde
dell’A.S. 2017/2018

OGGETTO: Progetto “QUASI PRONTI, PARTENZA, VIA!” - Scuole aperte – estate 2017
Gentili genitori,
Vi comunico che dal 28 agosto al 14 settembre 2017, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 16:30, presso la
sede dell’IIS Belluzzi Fioravanti in via G.D. Cassini n. 3, si svolgeranno attività di riallineamento curricolare ed
alfabetizzazione, laboratori ludici, artistici, creativi e sportivi rivolti a circa 60 ragazzi iscritti alle classi Prime e
Seconde dell’istituto.
Il progetto “QUASI PRONTI, PARTENZA, VIA!” è sostenuto dall’Istituzione Educazione e Scuola Giovanni
Sedioli con il coinvolgimento delle tante associazioni del territorio le quali, con i loro esperti, affiancheranno gli
educatori professionali ed i docenti nella conduzione delle attività.
Il progetto è così strutturato:
dal 28 al 31 agosto 2017 attività ludiche e sportive, laboratori del fare e uscite sul territorio dalle ore 9.30 alle ore
16.30 con educatori
dal 1 settembre al 14 settembre 2017 (SABATI ESCLUSI)
ore 9.30-12.30 attività di riallineamento competenze di base in italiano, matematica e inglese
ore 12.30 – 13.30 pranzo con packet lunch a scuola
ore 13.30 - 16.30 attività ludiche e sportive, laboratori del fare e uscite sul territorio.
È prevista solo l’iscrizione per l’intero periodo di attività e solo per gli studenti iscritti all’IIS Belluzzi Fioravanti di
Bologna. La capienza massima è di 60 (SESSANTA) studenti. Una volta accolta la richiesta di iscrizione, per
evidenti ragioni organizzative, la frequenza è da considerarsi obbligatoria per tutte le giornate.
Per l’intero periodo è richiesto il versamento di un contributo complessivo di € 70,00 (euro settanta/00) da
effettuare tramite bonifico sul conto corrente bancario della scuola.
Le iscrizioni devono essere effettuate dal 15 al 30 giugno 2017 utilizzando il modello allegato. Entro il 10 luglio
2017 riceverete comunicazione scritta relative alle iscrizioni accolte. In caso di esubero di iscrizioni rispetto alla
capienza massima, verranno applicati i seguenti criteri definiti dal Consiglio di Istituto con delibera n. 97/2017:
• priorità ai neoiscritti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado, graduati in modo inversamente
proporzionale al voto di esame;
• i non ammessi alla classe seconda della scuola che si reiscrivono sempre con lo stesso criterio di proporzionalità
inversa rispetto alla gravità della bocciatura desunta dalla media matematica allo scrutinio di fine anno
scolastico;
• studenti promossi in seconda con priorità inversamente proporzionale agli esiti degli scrutini come emerge dalla
media matematica allo scrutinio di fine anno scolastico.
Per qualsiasi problema, relativo anche al versamento del contributo, potete contattare l’Ufficio Didattica dell’IIS
(A.A. Natalina Berardi e Viola Nieddu) al numero 051/3519711 dalle ore 9:00 alle ore 11:00.
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO “QUASI PRONTI, PARTENZA, VIA!”
IIS BELLUZZI FIORAVANTI – Via G.D. Cassini, 3 - Bologna
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ (_____) il _____/_____/_________,
residente a ______________________________ (____) in ______________________________________ n. ____
esercente la potestà genitoriale per il/la minore ______________________________________________________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto/a al CENTRO ESTIVO 2017 organizzato presso l’IIS BELLUZZI
FIORAVANTI di Bologna in via G.D Cassini n. 3 dal 28 agosto al 14 settembre 2017.
Con la presente si autorizza contestualmente il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività interne ed esterne, alle
uscite e spostamenti previsti dalla programmazione, servendosi dei mezzi di trasporto (pullman, treno o autobus)
previsti dall’organizzazione del Centro Estivo.
I genitori si impegnano a versare € 70,00 (euro settanta/00) come contributo simbolico per l’intero periodo di
attività entro una settimana dall’accettazione della domanda comunicata per iscritto dalla scuola.
Recapiti telefonici dei familiari:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________

Recapiti e-mail dei familiari:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________

Luogo e data____________________
Firma_________________________

ALLERGIE/DIETE

Io sottoscritto ________________________________________________________________________________
INFORMO l’IIS Belluzzi Fioravanti che mio/a figlio/a _______________________________________________
 Risulta allergico/a a _________________________________________________________________________
 Segue una dieta per motivi religiosi _____________________:_______________________________________
 Segue una dieta medica (certificata dal medico scolastico) __________________________________________
Nell’avanzare richiesta di iscrizione prendo visione della sotto riportata nota informativa relativa al D.Lgs.
196/2003:
“La informiamo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri –soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, che i dati da Lei forniti, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa soprarichiamata e degli obblighi di riservatezza a cui è ispirata la nostra attività.
Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto è a conoscenza che ha diritto di accedere ai dati
chiedendone la correzione, l'integrazione, la cancellazione o il blocco.
Autorizzo inoltre mio figlio/a a partecipare a titolo gratuito a riprese fotografiche o filmate sulle attività realizzate
nel servizio da lui/lei frequentato. Acconsento quindi che le immagini vengano utilizzate per la documentazione dei
suddetti percorsi, attraverso fotografie o filmati-video e che la scuola possa pubblicarle sul proprio sito
istituzionale.
Presa visione di tale nota informativa confermo la richiesta di iscrizione alla Scuola estiva ed autorizzo il
trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali
dell’IIS Belluzzi Fioravanti.

Data
_______________________

Firma
________________________________

Firmando questo documento dichiaro di averne preso visione in tutte le sue parti

____________________________________________
Firma

