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Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado, 

Istituto Comprensivo “Tanzio da Varallo” 

di Varallo 

Oggetto: avviso di iscrizione ai corsi PON “Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale”. 

 

Si avvisano le famiglie che, a partire da fine aprile, verranno attivati i seguenti corsi PON, finanziati 

dall’Unione Europea:  

 

Moduli Titolo 
Destinatari 

alunni 
Ore 

Calendario 

incontri 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

DIGITAL LAB 1 

(primo anno) 

Alunni scuola 

Secondaria di 1° 

grado 

30 

Incontri 

pomeridiani da 

aprile a giugno 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

DIGITAL LAB 1 

Alunni scuola 

Secondaria di 1° 

grado 

30 

Incontri 

pomeridiani da 

aprile a giugno 

 

 

Ciascun corso, composto da 10 lezioni pomeridiane da 3 ore,  è destinato a 20 alunni che saranno 

selezionati tra coloro che presenteranno domanda d’iscrizione  allegata al presente avviso. Dopo 

l’iscrizione la frequenza deve essere costante e ogni assenza dovrà essere giustificata.  

La partecipazione al modulo, a fine anno scolastico, sarà valutata positivamente per impegno ed 

interesse. 

Al termine del modulo sarà rilasciato un attestato di frequenza che contribuirà al credito 

scolastico. 

L’iscrizione potrà essere effettuata con il modulo allegato e  pervenire alla segreteria 

dell’Istituto entro e non oltre mercoledì 17 aprile 2019. 
  

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof.ssa Raffaella PAGANOTTI 

 firmato digitalmente 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Tanzio da Varallo”  

di Varallo 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al PON “ Pensiero computazionale” 

 

I sottoscritti genitori, avendo letto l’informativa  relativa  alla selezione di partecipanti al progetto dal titolo: 

“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

 

CHIEDONO 

 

che il/la proprio/a figlio/a......................................................................................................................................  

iscritto/a alla classe………….…..….. sez…………..…….del plesso di scuola ………………….…………… 

dell’I.C. di Varallo sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, previsto dal bando 

indicato in oggetto. 

 

MODULO ____________________________________________________________________________ 

 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e  in caso di accettazione della domanda di 

partecipazione, i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 

consapevoli che per l’Istituto il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione.  

Si precisa che l’I.C. “Tanzio da Varallo” di Varallo, depositario dei dati personali potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del 

processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a.  
 

Infine si avvisa che, all’atto della conferma dell’iscrizione al modulo, dovrà essere compilata apposita 

anagrafica che sarà consegnata alle famiglie. 

 

Data,                                                                                            Firme dei genitori  

 

 
Codice fiscale  
Cognome e nome                                                                                                  Sesso   M    F 

Cittadinanza  

Data di nascita                                              Comune di nascita                                                 (       ) 

Comune di residenza                                              (     )   Indirizzo 

Recapito telefonico  
Recapito e-mail  
Scheda notizie partecipante 

 

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati solo per le 

finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di 

gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione e che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti 

nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui 

suo/a figlio/a si iscrive. 

 

Firma dei genitori                                                  
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