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Circolare n.59

Ai genitori

OGGETTO: Iscrizioni ai percorsi formativi PON ENJOY YOUR SCHOOL
Vi comunichiamo che le procedure di iscrizione al modulo formativo:
GENITORI ON LINE
Sono prorogate fino al 3 febbraio 2018.
La partecipazione al corso è gratuita!
È previsto un ciclo di incontri per genitori in cui ragionare insieme sull’impatto delle tecnologie e della
rete sui propri figli, sulle nuove sfide educative che questo pone ma anche sulle tante, interessanti
possibilità che vengono aperte.
A concludere il ciclo, dei momenti laboratoriali per produrre contenuti e materiali da diffondere online,
per raccontare e condividere la propria esperienza. Verranno offerti ai genitori numerosi punti di vista
sul tema dell’educazione ai nuovi media, che verranno applicati in ogni singolo incontro.
Il corso si svolgerà in orario serale presso l’ITI Fermi secondo il calendario che verrà pubblicato
a breve. Partecipazione gratuita.
Per iscrizioni compilare la Domanda partecipazione Genitori (allegato B) e consegnare i seguenti
documenti alla Segreteria dell’ITI Fermi entro il 3 febbraio 2018:
 Fotocopia di un documento d’identità e codice fiscale.
Per informazioni più dettagliate sul Progetto o per richiedere informazioni sul corso:
 Sito WEB http://fermidesio.gov.it/ sezione PON
 Referente del Progetto: prof. Tabacco - e-mail: tabacco@itisfermidesio.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Bonetti
Firma omessa ai sensi dell’articolo 3
del D. Lgs. N°39/1993
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ALLEGATO B: Domanda di PARTECIPAZIONE GENITORI
progetto ENJOY YOUR SCHOOL
Al Dirigente Scolastico
Il/La sottoscritto/a ………….…………………………………………..C.F. ………………………..………………….…
Nato/a a …………………………………………..……..……………….. il ……………..………………………….….…
Tel. ……………….…….. Cell…………..………………….. e-mail ……………………………………….……….……
Genitore dell’alunno ………………………………………………………………… frequentante nell’a.s. 2017/2018 la
classe ………………… presso il seguente Istituto ……………………………………………………………………………
Chiede
di partecipare alla selezione per la frequenza del MODULO: GENITORI ON LINE previsto dal progetto “Enjoy your
school” della durata di 30 ore.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevole che le attività formative si
terranno in orario extracurriculare.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’Istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali
quali dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web della scuola.

Firma genitore __________________________
Desio, ___________________________

