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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“M. BENEVENTANO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO AD 

INDIRIZZO MUSICALE 
“Il vero viaggio di scoperta è guardare il mondo con occhi diversi…” 

 
 

 

Prot. n. 1083                                                                               Ottaviano, 11/03/2019    
   
 

 
Ai genitori e agli studenti dell'ISTITUTO COMPRENSIVO 

“M. BENEVENTANO” 
ALBO 

SITO WEB 

 
Oggetto: riapertura termini avviso di selezione degli alunni per la realizzazione di n. 6 moduli da attivare 

nell’ambito del programma “Scuola Viva III annualità" progetto  “ORIENTI…AMO  LA  SCUOLA….3! ”   
 

Con la presente si comunica la riapertura della selezione degli alunni per la realizzazione del progetto 
ORIENTI…AMO  LA  SCUOLA….3! ”   
 
Si allega avviso di selezione 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna fornaro 
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Ai genitori e agli studenti dell'ISTITUTO COMPRENSIVO 
“M. BENEVENTANO” 

ALBO 
SITO WEB 

 

Progetto  P.O.R. Campania FSE 2014-2020, Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1, Azione 10.1.5, 
Programma "Scuola Viva” - III annualità - Anno Scolastico 2018/19 Cod. Uff. 394/3 - CUP  
E84F18000550008 progetto dal Titolo ““ORIENTI…AMO LA SCUOLA 3!" 

 AVVISO finalizzato alla selezione degli alunni per la realizzazione di n. 6 moduli da attivare nell’ambito 
del programma “Scuola Viva III annualità" progetto  “ORIENTI…AMO  LA  SCUOLA….3! ”   

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, cosiddetto “Regolamento concernente la gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l'avviso pubblico "Scuola Viva " Delibera di Giunta Regionale n. 204 del10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 

16 maggio del 2016);  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 (BURC n. 48 del 16/07/2018) con il quale è stato 

approvato l’Avviso per la partecipazione alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – III 

annualità”, da realizzare con il contributo del POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – 

Priorità d’investimento 10 – Obiettivo specifico 12 per l'anno scolastico 2018/2019; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 1507 del 04/12/2018 (BURC n. 92 del 14 Dicembre 2018), con cui é stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti, nel quale 

è stato inserito il progetto dal Titolo “ORIENTI…AMO LA SCUOLA 3!"  

VISTA la delibera n.34del Collegio Docenti del 15/11/2018 e la delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 

09/11/2018 con cui gli OOCC dell’I C “Beneventano” decidono l’adesione alla III annualità del POR- 

Scuola Viva “Orienti…amo la scuola”; 

VISTA la delibera n. 48 del Consiglio di Istituto del 07/12/2018, con cui si autorizza l’iscrizione del progetto 

POR Campania “Orienti…amo la scuola” III annualità, cod. ufficio 394/3, al bilancio dell’I. C. “M. 

Beneventano”, annualità2018; 

VISTA la delibera n. 47 del Collegio Docenti dell’11/01/2019 in merito alla scelta dei criteri di selezione ed 

individuazione del personale e degli operatori funzionali alle aree di intervento nei moduli del progetto 

“Orienti..amo la scuola” nonché della scelta delle classi e degli alunni ammessi alla partecipazione; 

VISTO Il Manuale delle Procedure di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020; 

VISTO l’atto di concessione inviato in data 28/12/2018 con protn. 5868/06. 

     TUTTO CIO’ VISTO, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione din. 20 ALUNNI/E per ciascuno degli11 laboratori dei 6moduliin cui è strutturatoil 

progetto dal titolo “Orienti…amo la Scuola 3!” - Avviso"Scuola Viva" – III Annualità, come di seguito meglio 

specificato. 

 

Modulo Titolo modulo Finalitá del modulo N. ore  Destinatari 
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Modulo n. 1 

 

 

 

 

 

 

RACCONTI…AMO…CI 

Il modulo mira  fornire uno 

strumento valido al fine di 

favorire l’aggregazione tra la 

componente scolastica e la 

famiglia attraverso il racconto 

di un giovane che narra la 

propria esperienza di vita e del 

disagio giovanile. Si intende 

porre l’attenzione sul disagio 

giovanile cercando di proporlo 

ed affrontarlo attraverso la 

realizzazione di una docu-

fiction (video) centrata sul 

ruolo strategico che la scuola, 

luogo di incontro e di 

confronto, può ricoprire nel 

superare tale empasse e 

contribuire a rafforzare 

l'identità personale. 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

40 alunni/e delle 

classi V di 

scuola primaria 

e di scuola 

secondaria 

(ripartiti in n. 2 

gruppi) 

 

 

 

 

 

 

Modulo n. 2 

 

 

 

 

 

 

LOGIC@...MENTE A 

SCUOLA 

Il modulo prevede la 

sollecitazione di 

comportamenti cognitivi e 

strumentali tali da stimolare 

forme di ragionamento 

induttivo e deduttivo, di 

autoverifica e di progettazione 

in grado di favorire 

trasversalmente l’acquisizione 

di competenze e conoscenze 

nei vari settori disciplinari e 

della comunicazione. Si 

affronteranno problematiche 

mirate all’acquisizione di 

Competenze computazionali 

di base, dell’uso responsabile 

del computer specie in fase di 

navigazione sul web. 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

40 alunni/e 

(ripartiti in n. 2 

gruppi divisi per 

livello) 

 

 

 

 

 

Modulo n. 3 

 

 

 

 

 

1 – 2 – 3 ENGLISH AND 

FUN 

Le attività del modulo 

promuovono l’apprendimento 

delle lingue straniere 

attraverso metodologie 

innovative e sostengono 

l’interculturalità tra i giovani. 

I partecipanti imparano 

l’inglese attraverso un 

approccio ludico e divertente, 

dinamico e affettivo. Si 

intende soprattutto motivare i 

ragazzi più deboli, per 

capacità personali e/o 

provenienza socio-culturale, a 

partecipare attivamente alla 

vita scolastica, a 

padroneggiare con più 

sicurezza la lingua inglese, a 

vivere esperienze positive di 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

40 alunni/e 

(ripartiti in n. 2 

gruppi divisi per 

livello- classi III 

di s.primaria  e 

classi II di s. 

secondaria) 
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arricchimento e crescita 

personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulon. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTO IL MONDO E’ 

TEATRO: L’ARTE DI 

VEDERE NOI STESSI 

Storia, territorio, creatività, 

teatro come mezzo di 

comunicazione e formazione: 

questi i principali nuclei di 

riflessione attorno a cui si 

sviluppa l’idea progettuale del 

modulo. 

Il teatro è un “luogo” 

d’incontro, in cui i ragazzi 

possono crescere acquisendo 

consapevolezza delle proprie 

potenzialità e del proprio 

valore, nel rispetto della 

cultura propria e altrui. Quella 

di oggi è una realtà complessa 

e problematica, in questo 

contesto è dunque necessaria 

la creazione di luoghi “altri” 

rispetto alla cultura della 

strada che abbiano la capacità 

di attrarre, sedurre, affascinare 

ed aggregare ragazzi e 

bambini introno a progetti 

educativi alternativi, capaci di 

promuovere uno sviluppo 

armonico della personalità dei 

partecipanti. 

Il luogo delle attività diventa 

centro di cultura, dove fare 

teatro consente un confronto 

con gli altri e la crescita 

diventa tema fondamentale del 

lavorare insieme; uno spazio 

in cui la cooperazione 

appartiene alla prassi 

dell’agire quotidiano e non 

occasionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 alunni/e 

(ripartiti in n. 2 

gruppi: classi V 

di scuola 

primaria e I di 

scuola 

secondaria) 

 

 

 

 

 

 

Modulo n. 5 

 

 

 

 

 

LETTURA CREATIVA: 

UN LIBRO… PER 

SOGNARE 

Il modulo di lettura creativa è 

destinato alle classi della 

Scuola Primaria: è un modo 

per stimolare l’interesse 

all’ascolto e alla lettura; 

promuovere la manualità fine 

e l’orientamento nell’uso del 

foglio; sviluppare la cura nel 

colorare e nel realizzare un 

prodotto finito che sia 

occasione di condivisione con 

la famiglia. La lettura come 

partecipazione attiva; non solo 

un ascolto didattico ma in 

continuo divenire nella 

prospettiva di sensibilizzare 

alla verbalizzazione orale, alla 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

20 alunni delle 

classi II- scuola 

primaria 
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esposizione di idee e punti di 

vista, al lavoro di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo n. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTERCHEF: INSIEME 

IN CUCINA 

Il modulo ha lo scopo di 

avvicinare i partecipanti alla 

cucina in modo piacevole e 

divertente. E’ un’occasione 

per stimolare la loro creatività 

e fantasia attraverso la 

conoscenza, la manipolazione 

degli ingredienti e l’assaggio 

finale. Per mezzo di fiabe e 

racconti divertenti, i bambini 

avranno la possibilità di 

conoscere la storia e la 

provenienza di alcuni alimenti 

e questo potrà ispirare loro un 

comportamento consapevole 

nelle scelte future. 

Lavorando gomito a gomito, 

in un clima rilassante e 

giocoso che facilita le 

relazioni, i partecipanti 

impareranno a cucinare ogni 

volta piatti che verranno 

degustati alla fine della 

lezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 alunni/e 

(ripartiti in n. 2 

gruppi) 

 

Tutte le attività didattiche saranno espletate dal mese di marzo 2019 al mese di luglio 2019 nell’I.C. “M. 

Beneventano”,precisamente al plesso D’Annunzio e al plesso Lucci; eccezionalmente il Modulo 6“Masterchef: Insieme in 

cucina”si svolgerà presso la sede dell’Associazione di Promozione Sociale d'Arte Contadina "Michele Russo", ovvero, 

aSomma Vesuviana (NA),in piazza Santa Maria del Pozzo, n. 10. Tutte le attività saranno svolte secondo modalità e 

calendario stabiliti dall’istituzione scolastica, suscettibili di variazioni, per esigenze didattiche.  

La selezione dei partecipanti alle attività formative è aperta a tutti gli alunni/e interni all’I.C. “M. Beneventano”secondo i 

criteri individuati dagli organi collegiali. 

 

Ciascuno avràla possibilità di esprimere 2 opzioni per i moduli di cui in elenco, indicando l’ordine di priorità con i numeri 1 e 2, 

in caso di eccedenza di domande i criteri di scelta saranno i seguenti:  

1. esigenze e peculiarità evidenziate dagli alunni nel corso degli anni; 

2. priorità agli alunni che possiedono i prerequisiti (inglese 2° e 3° livello - Eipass Junior per Eipass 7 moduli, e coloro che 

devono concludere il percorsoEipass); 

3. precedenza a chi non  svolge alcun percorso / o escluso da altri progetti analoghi 

4. valutazione degli esperti. 
 

Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, secondo il modello allegato, pena l’inammissibilità, entro le 

ore 12,00 del giorno precedente l’inizio del modulo d’interesse  , , presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 

o via mail all’indirizzo:. naic8cj00l@istruzione.it 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Gdpr 679/2018, art 4, c.2,  i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui ai succitati 

decreti. Titolare dei dati è l’I C “Mimmo Beneventano” rappresentato legalmente dalla Ds dott.ssa Anna Fornaro; responsabile 

della protezione  l’ing. Giangiacomo De Pietro. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 

mailto:naic8cj00l@istruzione.it
mailto:naic8cj00l@istruzione.it
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Dott.ssa Anna Fornaro 
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All. 1- avviso  ALUNNI  

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “ M. Beneventano” 

di Ottaviano (NA) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020, Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1, Azione 

10.1.5 - Programma "Scuola Viva” - III annualità - Anno Scolastico 2018/19  

Cod. Uff. 394/3 - CUP  E84F18000550008  

Progetto “ORIENTI…AMO LA SCUOLA 3!"  

 

Il/La sottoscritto/a genitore/rice/ tutore __________________________________________________ 

nato a _____________________________________ (__________) il ________________ e residente 

a ____________________________________________________ (__________) in via/piazza 

_______________________________________________ n. ________ CAP _____________ 

Telefono _________________________________ Cell.

 _______________________________e-mail 

____________________________________________________________________________ 

E 

Il/La sottoscritto/a genitore/rice/tutore __________________________________________________ 

nato a _____________________________________ (__________) il ________________ e residente 

a ____________________________________________________ (__________) in via/piazza 

_______________________________________________ n. ________ CAP _____________ 

Telefono _________________________________ Cell. _______________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________ 

CHIEDONO 

Che il/la proprio/a figlio/a ___________________________________________________________, 

nato/aa _____________________________________________, il __________________________, 

residente a _____________________________________________________ (_______) in via/piazza 

____________________________________________________n. ___________ CAP ___________, 

frequentante la classe _________________, sezione _____, plesso ____________________________ 

 

SIA AMMMESSO/A A PARTECIPARE AL BANDO INDICATO IN OGGETTO PER IL 

SEGUENTE MODULO: 

Titolo modulo CLASSI N. ore  Destinatari Sede  

□ RACCONTI…AMO…CI 
 

− Scuola Primaria 

 

 

− Scuola Secondaria I° 

 

60 

 

(30+30) 

 

40 alunni/e: 

20 alunni/edella 

Scuola Primaria 

 

20 alunni/e della  

Scuola 

 

I.C. “M. 

Beneventano” 
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Grado Secondaria I° 

Grado 

□ LOGIC@...MENTE A 

SCUOLA 

 

 

 

Livello __________________ 

− 4^ - 5^ Scuola Primaria  

 

− Scuola Secondaria I° 

Grado 

 

60 

 

(30+30) 

 

40 alunni/e: 

20 alunni/e della 

Scuola Primaria 

 

20 alunni/e della  

Scuola 

Secondaria I° 

Grado 

 

I.C. “M. 

Beneventano 

 

 

□ 1 – 2 – 3 ENGLISH AND 

FUN 

 

 

Livello __________________ 

 

 

− 3^ Scuola Primaria 

 

− 1^ - 2^ Scuola Secondaria 

I° Grado 

 

 

60 

 

(30+30) 

 

40 alunni/e: 

 

20 alunni/e della 

Scuola Primaria 

classi 3 

 

20 alunni/e della  

Scuola 

Secondaria I° 

Grado 

I.C. “M. 

Beneventano 

□ TUTTO IL MONDO E’ 

TEATRO: L’ARTE DI 

VEDERE NOI STESSI 

 

− Scuola Primaria 

 

 

− Scuola Secondaria I° 

Grado 

 

 

 

 

60 

 

(30+30) 

 

40 alunni/e 

 

− 20 + 20 

della 

Scuola 

Primaria e 

della 

Scuola 

Secondaria 

I° Grado 

I.C. “M. 

Beneventano 

□ LETTURA CREATIVA: 

UN LIBRO… PER 

SOGNARE 

 

− 2^ Scuola Primaria 

 

 

30 

20 alunni della 

Scuola Primaria 

I.C. “M. 

Beneventano 

□ MASTERCHEF: 

INSIEME IN CUCINA 

 

− 1^ Scuola Primaria 

 

 

 

30 

 

30/40 alunni/e 

(ripartiti in n. 2 

gruppi) 

Associazione di 

Promozione 

Sociale d'Arte 

Contadina 

"Michele 

Russo" 

(Somma 

Vesuviana) 
* (scegliere n. 2 moduli che interessano, indicando l’ordine di priorità con i numeri 1 e 2, nell’apposito riquadro ); 

** specificare il livello, se successivo al 1°, per alunni già in possesso del livello precedente; 

*** specificare il livello se successivo al 1° (4 moduli-basic) per alunni già in possesso del livello precedente. 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto consapevoli che l’impegno della 

frequenza dei moduli è pari a 30 ore per modulo, secondo il calendario di riferimentostabilito dall’istituzione scolastica, 

suscettibile di variazioni, per esigenze didattiche. 

I sottoscritti consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiarano 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. 

I sottoscritti esprimono il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 
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(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data _____________   _____________________________   ____________________________ 

Genitore 1 o di chi ne fa le veci    Genitore 2 o di chi ne fa le veci 

 

Da consegnare in segreteria entro le ore 12,00 del giorno VENERDI’ 22/02/2019. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“M. BENEVENTANO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

“Il vero viaggio di scoperta è guardare il mondo con occhi diversi…” 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020, Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1, Azione 10.1.5, Programma 
"Scuola Viva” - III annualità - Anno Scolastico 2018/19 Cod. Uff. 394/3 - CUP  E84F18000550008 
progetto dal Titolo ““ORIENTI…AMO LA SCUOLA 3!" 

SCHEDA NOTIZIE DATI ALUNNO – FACOLTATIVI A MERI FINI STATISTICI 
Codice fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail (dei genitori)  

Altro  

 
Titolo di studio dei genitori 

Titolo di studio del Padre  

Titolo di studio della Madre  

 
Condizione professionale dei genitori 

Condizione professionale del Padre  
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Condizione professionale della 
Madre 

 

 

Firma dei genitori 
 

______________________________________        _______________________________________ 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Via D. Beneventano – 80044 Ottaviano (Na) - Tel/Fax: +39 081 8278509 

E-mail:naic8cj00l@istruzione.it - PEC:naic8cj00l@pec.istruzione.it 
Internet: www.icmbeneventano.gov.it - C.F. 9201989063 - CM: NAIC8CJ00L 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“M. BENEVENTANO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

“Il vero viaggio di scoperta è guardare il mondo con occhi diversi…” 

 
P.O.R. Campania FSE 2014-2020, Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.1, Azione 10.1.5, Programma 
"Scuola Viva” - III annualità - Anno Scolastico 2018/19 Cod. Uff. 394/3 - CUP  E84F18000550008 progetto dal 

Titolo ““ORIENTI…AMO LA SCUOLA 3!" 

 
Prot. ___________ Ottaviano, ___/___/_____ 

 

INFORMATIVA RELATIVA ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI E/O RIPRESE AUDIOVISIVE  
 
l'Istituto Comprensivo Statale “M. Beneventano” con sede in Via Beneventano, snc, 80044 Ottaviano, rappresentato dalla 
Dirigente Scolastica, Dott.ssa Anna Fornaro, (nel seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento dati, La infor ma ai sensi 
dell’art.13 Regolamento UE n. 2016/679 (inseguito, “GDPR”) che i Suoi dati ed i dati dello/a studen te/essa saranno trattati con le 
modalità e per le finalità seguenti:  
1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi, come nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, (in seguito, “dati personali” o anche 
“dati”) da Lei comunicati in sede di iscrizione dell’alunno/a (cognome e nome) ___________________________________________. 

2. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali ed i dati dello/a studente/essa sono trattati con il Suo consenso espresso (art.6 lett. b ed e GDPR), per le finalità 
istituzionali dell’Istituto. Nello specifico, l’Istituto tratterà i dati personali dello studente per la realizzazione di pubblicazioni/album 
ricordo/cartelloni/articoli su giornali/eventi in cui la scuola è parte attiva. Sono esclusi scopi pubblicitari. 

3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali e dello/a studente/essa è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 del 
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, 
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, 
interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia con che senza 
l’ausilio di processi automatizzati. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 
comunque per non oltre 2 anni dal termine della frequenza dell’alunno e solo per le finalità d’Istituto. 

4. Comunicazione dei dati 
Nei limiti di cui al punto 2, il dati personali dello/a studente/essa (immagini e riprese) potranno essere comunicati ai genitori di altri 
allievi. 

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è facoltativo. In mancanza di consenso le immagini e le riprese dell’allievo/a 
interessato/a non saranno o saranno adottate opportune misure di anonimizzazione al fine di non consentire il riconoscimento 
dello/a stesso/a. 

6. Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. da 15  a 22 e 34 del GDPR ed in ogni momento potrà esercitarli nei 
confronti del Titolare del trattamento dati. 

7. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

• una raccomandata A.R. all’Istituto Comprensivo Statale “M. Beneventano” con sede in Via Beneventano snc, 80044 Ottaviano 
(NA); 

• una e-mail all’indirizzo P.E.C.: naic8cj00l@pec.istruzione.it. 
8. Riferimenti per la protezione dati 

Il Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo Statale “M. Beneventano” con sede in Via Beneventano snc, 80044 Ottaviano 
(NA), legalmente rappresentata dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Anna Fornaro. 
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è l’Ing. Giangiacomo De Pietro, del quale si riportano i dati di contatto: 
Giangiacomo De Pietro, tel 3287428613, e-mail giangiacomo@depietro.eu. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Anna Fornaro 
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Modulo consenso per il trattamento di dati personali per la realizzazione di pubblicazioni e/o filmati  
 

Il/La sottoscritto/a: Nome e Cognome ______________________________________________ e Il/La 

sottoscritto/a: Nome e Cognome ________________________________________________ esercenti 

la patria potestà parentale o legalmente delegato/a a fare le veci del minore (Cognome e Nome) 

____________________________________ frequentante la classe _______ sezione _____, 

partecipante al modulo 

_________________________________________________________________________  

ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 del G.D.P.R. 2016/679, dichiara di aver preso visione della presente 

Informativa relativa all’utilizzo di immagini e/o videoriprese e/o filmati  

I sottoscritti consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiarano 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. 

      
In Fede: ______________________________  
 
In Fede: ______________________________  
 
Il/La sottoscritto/a: Nome e Cognome ________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a: Nome e Cognome ________________________________________________ 

Dichiara, inoltre, di 

Autorizzare     Non Autorizzare   

il Titolare al trattamento dei suoi dati nell’ambito delle finalità e nei modi qui documentati.  

      
In Fede: ______________________________  
 
In Fede: ______________________________  
 
Ottaviano, ____ /____/_______ 
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