DIREZIONE DIDATTICA 3^ CIRCOLO GUBBIO
Via del Fosso, 18 – 06024 GUBBIO (PG)
Tel: 075 9272158 – C.F. 83002430540

e-mail : pgee039007@istruzione.it
Sito Web: http://www.terzocircologubbio.gov.it

RETE “TURISTI 4.0”
Protocollo (vedi segnatura)

Gubbio, 22.10.18
All’Albo online della Scuola
A tutti i genitori degli alunni
delle Scuole Primarie
del Comune di Gubbio

Oggetto:
Avviso pubblico prot. n. 4427 del 02.05.17 per il potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Progetto 10.2.5CFSEPON-UM-2018-9 “Turisti 4.0” – Avviso interno selezione alunni
CUP I31E17000680007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
Scolastiche”;
VISTO il DPR n. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul
Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4427 del 02.05.17 Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;
VISTO l’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa;
VISTO il progetto “Turisti 4.0” presentato in rete con questa Istituzione Scolastica
come scuola capofila;

PRESO ATTO che il progetto suddetto era utilmente collocato nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e formalmente
autorizzato;
VISTA la lettera di autorizzazione inviata a questa Istituzione Scolastica prot. n.
AOODGEFID/9293 del 10.04.18, che riporta il codice identificativo del progetto
autorizzato, riportato in oggetto;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
VISTE le indicazioni dell’Autorità di gestione del MIUR per la realizzazione degli
interventi;
PRESO ATTO che la realizzazione dei vari moduli in cui si articola il percorso formativo
occorre selezionare i corsisti fra gli alunni;
emana
il presente avviso interno per la selezione di corsisti alunni per la realizzazione del
PON FSE codice progetto 10.2.5C- FSEPON-UM-2018-9 “Turisti 4.0” .
La selezione dei corsisti alunni riguarderà i seguenti moduli formativi:
TITOLO

DESTINATARI

Guida al patrimonio culturale immateriale e alla storia di Gubbio

Tutte le Scuole Primarie del
Comune di Gubbio

30

30

Una passeggiata nella storia

Tutte le
Comune
Tutte le
Comune
Tutte le
Comune

30

30

30

30

30

30

15 maggio: stessa ora, prossimo anno
Guida ai Ceri per piccoli turisti

Scuole Primarie del
di Gubbio
Scuole Primarie del
di Gubbio
Scuole Primarie del
di Gubbio

NUMERO MAX
PARTECIPANTI

ORE

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di novembre 2018 e si
concluderanno entro giugno 2019, alla presenza di un esperto e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del progetto sono a carico della Commissione Europea
e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare un solo corso, con la precisazione che:
 Il numero massimo dei corsisti per modulo non può superare le unità indicate
nella tabella sopra riportata
 Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 12
 La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile
 La frequenza è obbligatoria
Nel caso di un numero di domande eccedenti il massimo previsto, l’ammissione dei
corsisti avverrà in ordine di età a partire dal più grande, nel rispetto di quanto
deliberato dall’Assemblea di Rete.

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli alunni è obbligatoria
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto
l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per l’alunno di partecipare alle
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale
consenso.
Si invitano i signori genitori a compilare:



Allegato A – Domanda di iscrizione
Scheda notizie alunno

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre
lunedì 31 dicembre 2018.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al
presente avviso.
Per informazioni, rivolgersi al DSGA della Scuola Capofila Annamaria Girlanda o al
Referente del Progetto Ivana Carletti, dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico della Scuola Capofila, prof.
Nevio Vagnarelli.
Il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito internet di questa Istituzione
Scolastica all’indirizzo www.terzocircologubbio.gov.it e viene trasmesso agli altri
soggetti aderenti alla rete, per analoga pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA CAPOFILA
Prof. Nevio Vagnarelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93

BREVE SINTESI DEL CONTENUTO DEI MODULI PROPOSTI
TITOLO MODULO

Guida al patrimonio culturale
immateriale e alla storia di
Gubbio (Palio della Balestra)
ESPERTI: Valeria
Mirko Mariucci

Ruspi

–

TUTOR: Sonia Pierotti

Una passeggiata nella storia
(Gola del Bottaccione)
ESPERTI: Silvia
Mirko Mariucci

Fanucci

TUTOR: Giuliana Bei

–

SINTESI DEL PROGETTO
I moduli hanno come obiettivo quello di realizzare
ciascuno una guida per bambini al patrimonio
culturale e alla storia di Gubbio attraverso la
tecnica del libro in simboli e l’utilizzo delle
moderne tecnologie.
Diritto fondamentale di ogni cittadino è il diritto
alla
conoscenza,
alla
lettura,
alla
piena
accessibilità alle informazioni, ciascuno secondo le
proprie abilità e in particolare ogni bambino
necessita e merita di disporre di libri che stimolino
la sua fantasia, la sua scoperta del mondo e il suo
confronto con pari, anche e tanto più se presenta
disabilità che ne condizionano e talvolta limitano
la possibilità di apprendimento, di espressione e di
svago.
I libri in simboli – In-book – sono libri illustrati con
testo integralmente scritto in simboli in forma
convenzionale, standardizzata per l’intero paese,
pensati per essere ascoltati mentre si leggono ad
alta voce. Le caratteristiche delle storie e delle
illustrazioni, la presenza dei simboli li rendono
strumenti per agevolare la lettura a bambini/e con
difficoltà linguistiche, cognitive e comunicative, a
stranieri e a bambini/e in età prescolare.
E’ possibile partire da un libro già esistente e
modificarlo oppure scrivere nuove storie
che verranno tradotte in simboli, utilizzando
accorgimenti per rendere le immagini adatte
anche a bambini/e con gravi difficoltà attraverso
sistemi di comunicazione alternativa.
I bambini avranno l’opportunità di conoscere i
principali patrimoni culturali immateriali
Locali quali, in particolare, il Palio della Balestra
per il modulo “Guida al Patrimonio Culturale
Immateriale e alla storia di Gubbio” e la Gola del
Bottaccione per il modulo “Una passeggiata nella
storia”, e progetteranno un itinerario turistico
che, attraverso una narrazione, accompagni
‘giovanissimi turisti’ anche con difficoltà cognitive
a questi eventi e alla loro storia.
Dopo questa fase iniziale passeranno alla
realizzazione
della
guida;
questa
avverrà
mediante la realizzazione di un itinerario visibile
con
la
app
collegata
al
sito
al
sito
https://izi.travel/it/ .

Questo sito è stato sviluppato nel 2011, da un
team di innovatori olandesi ed un capital venture
un investitore svizzero, allo scopo di far conoscere
ai turisti di tutto il mondo un nuovissimo e
innovativo modo di visitare città, musei e le loro
storie, attraverso una piattaforma aperta, globale
e gratuita. Una via di mezzo tra Facebook e
Wikipedia. Il sito si basa principalmente sulla
nostra volontà di aiutare le organizzazioni dei
settori cultura, patrimonio e turismo nel portare in
vita gli elementi della loro cultura e della loro
storia,
promuovendo
contemporaneamente
l’attività degli operatori turistici e rendere le visite
a musei e a città molto più entusiasmanti e
istruttive, per ogni tipologia di turismo.
Izi.TRAVEL si propone come piattaforma open
source di riferimento del turismo: un hub
dinamico, dove migliaia di utenti possono creare
facilmente guide multimediali avvalendosi di un
team costituito da oltre 50 professionisti, sparsi in
tutto il mondo.
FASI OPERATIVE
Scelta degli eventi della città da promuovere
Incontri con rappresentanti locali
Lavoro di ricerca individuale e di gruppo sui dati
storici e artistici delle tematiche individuate
Conoscenza dei libri in simboli
Conoscenza del sito https://izi.travel/it/
Realizzazione del plot della guida
Realizzazione dell’itinerario visibile con la app
collegata al sito https://izi.travel/it/
Presentazione della guida alla comunità

I moduli hanno come obiettivo quello di far
realizzare da bambini/e una guida per spiegare la
Festa dei Ceri a un target particolare, quello dei
turisti-bambini.
GIOVEDI’ POMERIGGIO
La Festa dei Ceri è la principale manifestazione
Guida ai ceri per piccoli turisti culturale di Gubbio, simbolo identitario e segno
distintivo dell’identità soggettiva e collettiva
ESPERTI: Francesco Mariucci capace di riprodurre pratiche
– Mirko Mariucci
simboliche di autoaffermazione identitaria del
presente.
TUTOR: Chiara Ferranti
Essa trae origine dall’omaggio di candele che la
cittadinanza offrì al vescovo Ubaldo in
occasione della sua morte, avvenuta il 16 maggio
1160. Con il passare dei secoli le originarie

candele vennero prima sostituite da strutture di
legno e cera, poi dalle attuali tre strutture lignee,
SABATO MATTINA
sormontate dalle statue di tre santi: S. Ubaldo, S.
15
maggio:
stessa
ora, Giorgio e S. Antonio, protettori rispettivamente
prossimo anno
delle
corporazioni
medievali
dei
muratori,
commercianti e contadini.
ESPERTI: Stefano Bazzucchi
La prima domenica di maggio i Ceri, smontati ed
in posizione orizzontale, sono portati
TUTOR: Paola Tomarelli
dalla Basilica di S. Ubaldo sul Monte Ingino al
Palazzo dei Consoli, nel cuore della città
medievale. Lì rimangono fino al 15 maggio, giorno
in cui vengono assemblati, innalzati in Piazza
Grande e, sorretti a spalla dai Ceraioli, portati di
corsa per la città. L’itinerario della corsa, sfrenata,
drammatica ed estenuante, si sviluppa tra il
circuito della città antica e la basilica del Santo
Patrono sul Monte Ingino, dove i Ceri tornano al
tramonto e rimangono fino alla prima domenica di
maggio dell’anno successivo.
I bambini incontreranno persone legate alla Festa
dei Ceri (Famiglie Ceraiole, Università dei
Muratori, Maggio eugubino, Diocesi) ed avranno a
disposizione materiali conservati presso il Centro
di Documentazione e Studio sulla Festa dei Ceri
che ha la sua sede presso la biblioteca Comunale
Sperelliana.
Il
Centro
raccoglie
la
documentazione, in particolar modo a partire dal
Novecento, composta da relazioni, fotografie,
video e ricerche di carattere storico antropologico
conservata in precedenza in varie sedi.
L’istituzione del Centro di Documentazione e
Studio sulla Festa dei Ceri nasce dall’esigenza di
raccogliere in un unico luogo la vasta
documentazione in modo da poterla rendere
rapidamente accessibile a quanti siano interessati
ad approfondire la sua conoscenza; è strumento
di conservazione della memoria e di diffusione
delle
informazioni, si occupa di attività di ricerca,
educazione e formazione nei settori legati alla
salvaguardia del patrimonio immateriale. Il Centro
svolge inoltre il ruolo di elemento di raccordo e
coordinamento tra le comunità dei Ceraioli, le
associazioni ed istituzioni locali (Associazione
Maggio Eugubino, Comune di Gubbio e Diocesi di
Gubbio), l’Università degli Studi di Perugia e le
amministrazioni regionali e nazionali presenti nel
territorio (Provincia di Perugia, Regione Umbria e
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici dell’Umbria), tutte a vario titolo

coinvolte nella tutela e valorizzazione della Festa
dei Ceri. La Direzione Scientifica del Centro è
affidata al Dipartimento di Filosofia, Scienze
Sociali, Umane e della Formazione dell’Università
degli Studi di Perugia.
Si partirà dallo spoglio del materiale messo a
disposizione
da
parte
del
Centro
di
Documentazione e Studio sulla Festa dei Ceri, per
poi intervistare direttamente i portatori della
tradizione e i soggetti protagonisti della festa,
anziani testimoni e giovani ceraioli in modo da
favorire lo scambio fra generazioni e stimolare la
trasmissione del patrimonio culturale immateriale
attraverso azioni di sensibilizzazione il tutto nella
cornice della Biblioteca Sperelliana del Comune di
Gubbio
Si passerà poi alla parte della realizzazione della
guida da parte di bimbi destinata a bambini come
loro. Questa avverrà mediante la realizzazione di
un itinerario visibile con la app collegata al sito
https://izi.travel/it/ .
FASI OPERATIVE
Interviste ai protagonisti della Festa dei Ceri
Esame
del
materiale
del
Centro
di
Documentazione e Studio sulla Festa dei Ceri
Scelta delle tematiche e dei luoghi da promuovere
Lavoro di ricerca individuale e di gruppo sui luoghi
e sulle personalità e personaggi della Festa
Conoscenza del sito https://izi.travel/it/.
Realizzazione del plot della guida.
Realizzazione della guida con la app collegata al
sito https://izi.travel/it/.
Presentazione della guida alla comunità.

DIREZIONE DIDATTICA 3^ CIRCOLO GUBBIO
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RETE “TURISTI 4.0”

Allegato A – Istanza di partecipazione corsista Alunno/a
Al Dirigente Scolastico della Direzione
Didattica Terzo Circolo Gubbio
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER CORSISTI ALUNNI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 1963 del 21.02.17
“Competenze di base” - Progetto 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-9 “Turisti 4.0”
DATI DEL GENITORE CHE CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/DELLA FIGLIO/A
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
nato a ______________________________________ prov ____ il ____________
padre/madre dell’alunno/a di cui sotto, chiede l’iscrizione al corso di seguito riportato del/della
proprio/a figlio/a
DATI DELL’ALUNNO/A
Cognome ________________________ Nome ____________________
Scuola Primaria di _______________________ Classe __________________________
Il/la sottoscritto/a chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a nel seguente modulo:



GUIDA AL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE E ALLA STORIA DI GUBBIO



UNA PASSEGGIATA NELLA STORIA



15 MAGGIO: STESSA ORA, PROSSIMO ANNO (sabato mattina)



GUIDA AI CERI PER PICCOLI TURISTI (giovedì pomeriggio)

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto
consapevole che l’impegno della frequenza dei moduli è pari a 30 ore
Data ____________

FIRMA DEL GENITORE
______________________________

SCHEDA NOTIZIE ALUNNO/A
(OBBLIGATORIA)
CODICE FISCALE ALUNNO
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA
PROVINCIA DI NASCITA
STATO ESTERO DI NASCITA
CITTADINANZA
INDIRIZZO RESIDENZA
COMUNE DI RESIDENZA
CELLULARE DI RIFERIMENTO
E-MAIL DI RIFERIMENTO
TITOLO DI STUDIO DEL PADRE (specificare il
tipo di diploma o di laurea in modo
dettagliato)*
CONDIZIONE PROFESSIONALE DEL PADRE*












Dipendete
privato
a
tempo
indeterminato
Dipendete
privato
a
tempo
determinato
Dipendente pubblico a tempo
indeterminato
Dipendente pubblico a tempo
determinato
Lavoratore
autonomo/imprenditore
In cerca di prima occupazione da
_____________(specificare
il
tempo)
In cerca di nuova occupazione da
_____________(specificare
il
tempo)
Casalingo/a
Studente
Pensionato/

TITOLO DI STUDIO DELLA MADRE (specificare
il tipo di diploma o di laurea in modo
dettagliato)*
CONDIZIONE
PROFESSIONALE
DELLA
MADRE*












IL NUCLEO FAMILIARE E’ COMPOSTO DA




Dipendete
privato
a
tempo
indeterminato
Dipendete
privato
a
tempo
determinato
Dipendente pubblico a tempo
indeterminato
Dipendente pubblico a tempo
determinato
Lavoratore
autonomo/imprenditore
In cerca di prima occupazione da
_____________(specificare
il
tempo)
In cerca di nuova occupazione da
_____________(specificare
il
tempo)
Casalingo/a
Studente
Pensionato/a
Un solo adulto
Più di un adulto

*I dati vengono richiesti, a fini statistici, al momento dell’inserimento dell’alunno nella
piattaforma INDIRE di gestione del progetto. Possono anche non essere dichiarati.
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RETE “TURISTI 4.0”
Al Dirigente Scolastico della Direzione
Didattica Terzo Circolo Gubbio
INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.L.VO N. 196/2003 E
ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n.
1963 del 21.02.17 “Competenze di base” - Progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-24
“Un due tre… liberiamo la creatività per vivere in armonia”
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è
ente di ricerca di diritto pubblico e come tale, fin dalla data della sua istituzione,
accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, investendo in formazione e
innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola.
Nell’ambito della programmazione dei Fondi strutturali europei 2014-2020, è stato
attivato il progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2010, la cui gestione è stata affidata dal MIUR ad INDIRE con atto di
affidamento del 29.12.15, prot. n. AOODGEFID/30878
In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma online GPU per
la gestione delle azioni del sopra chiamato PON per la scuola 2014-2020, a progettare
e redigere rapporti, monitoraggio e indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i
destinatari nella partecipazione al Progetto.
La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale
scolastico, esperti e adulti che, a vario titolo, partecipano alle attività del Progetto
PON-FES codice 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-24 “Un due tre… liberiamo la creatività per
vivere in armonia”
Il D.L.vo n. 196 del 30.06.03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
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.
1. Finalità del trattamento
I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo
svolgimento delle attività scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola,
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione
(MIUR) in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti elettronici o
comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento idoneo al trattamento. I dati

raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU (http://pon20142020.indire.it)
fino al 2023, termine della rendicontazione delle attività di questo Progetto.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima
Autorità di Gestione solo in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività
del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. I
dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE incaricato del supporto
tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti, a loro volta, al rispetto
della riservatezza e della privacy.
4. Titolare del trattamento (art. 28 D.L.vo n. 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR
5. Responsabile del trattamento (art. 29 D.L.vo n. 196/2003): INDIRE, nella figura del
suo rappresentante legale pro-tempore, nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948
del 20.05.16 integrata con atto prot. n. AOODGEFID/0034555.01 del 28.07.17.
6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento
comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative del
Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato e non potrà essere
rimborsata alla Scuola la quota parte dei costi di gestione.
7. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà interessare i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo n.
196/2003 in merito all’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali
registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al Titolare del
trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON – viale Trastevere 76/a, 00153 ROMA
STUDENTE/STUDENTESSA MINORENNE
DATI GENITORE 1: Il/la sottoscritto/a ____________________________________
nato a ______________________________________ prov ____ il ____________
residente in via _____________________________________________________
città ____________________________ provincia ___________
e
DATI GENITORE 2: Il/la sottoscritto/a ____________________________________
nato a ______________________________________ prov ____ il ____________
residente in via _____________________________________________________
città ____________________________ provincia ___________
OPPURE
DATI TUTORE: Il/la sottoscritto/a ____________________________________
nato a ______________________________________ prov ____ il ____________
residente in via _____________________________________________________
città ____________________________ provincia ___________

genitori/tutori legali dell’alunno/a
Cognome ________________________ Nome ____________________
nato a ______________________________________ prov ____ il ____________
frequentante il plesso di __________________________
acquisite le informazioni sopra riportate, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003,
dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà
genitoriale/tutoriale nei confronti del minore, AUTORIZZANO la raccolta e il trattamento dei
dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di
Gestione nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020
AUTORIZZANO inoltre la Direzione Didattica Terzo Circolo di Gubbio e gli altri soggetti
aderenti alla rete interistituzionale “Turisti 4.0” a divulgare foto e/riprese video contenenti
immagini del/della proprio/a figlio/a, realizzate a scopo esclusivamente didattico-educativo
nell’ambito del Progetto PON FSE codice 10.2.5C-FSEPON-UM-2018-9 “Turisti 4.0”.
DICHIARANO di essere informati che la pubblicazione avverrà i siti istituzionali dei soggetti
aderenti alla rete “Turisti 4.0” e anche tramite internet sui siti richiesti dal bando e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato. La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che
pregiudichino il decoro e la dignità personale e comunque per l’uso e/o per fini diversi da quelli
sopra indicati.
Luogo e data ______________

FIRMA DEI GENITORI/TUTORI
GENITORE 1

____________________________

GENITORE 2 _____________________________
TUTORE

_____________________________

Il/la sottoscritto/a, 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/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 e data ______________

FIRMA DEI GENITORI/TUTORI
GENITORE 1

____________________________

GENITORE 2 _____________________________
TUTORE

_____________________________

Si allegano copie dei documenti d’identità in corso di validità dei due genitori o del
tutore

