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A.S. 2021/2022 Circolare n° 37 

 

 

 

  

Alla c.a. di  
Studentesse/Studenti 

Docenti 
Personale A.T.A. 

studenti@isisvarchi.edu.it   
docenti@isisvarchi.edu.it  

ata@isisvarchi.edu.it   
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla partecipazione al coro dell’Istituto Varchi 

 

Con la presente comunicazione si chiede agli studenti, ai docenti e al personale Ata di 

segnalare il proprio interesse alla partecipazione al coro d’istituto, le cui attività si avvieranno a 

partire dalla seconda metà di ottobre. 

Le prove, sotto la direzione della M. Anna Seggi, si svolgeranno nel primo pomeriggio, 

subito dopo lo svolgimento delle lezioni, e perdureranno nel corso dell’anno scolastico, per un 

totale di 30 ore, salvo periodi di sospensione programmata che verranno stabiliti nella fase di 

avvio delle attività. Si ricorda che l’adesione al progetto prevede la partecipazione alla quasi 

totalità degli incontri.  

Per gli studenti, assenze superiori al 25% del monte ore determina il non rilascio 

dell’attestato finale. Non sono richieste particolari qualifiche musicali o doti vocali, solo la volontà 

di fare un’esperienza musicale in spirito di armonia e condivisione. 

Per gli studenti del triennio la partecipazione a tale esperienza formativa garantisce 

l’accesso al credito interno, ma solo se la partecipazione è attiva e costante. 

Coloro che fossero interessati possono inviare una mail (utilizzando l’account d’istituto) a 

commissione.coro@isisvarchi.edu.it entro il 10 di ottobre.  

Inoltre, per partecipare al progetto è necessario leggere con attenzione gli allegati, 

compilare l’Allegato B e restituirlo alla Prof.ssa Silvia Giuliani.   

Chi necessitasse di ulteriori chiarimenti può rivolgersi alla prof.ssa Silvia Giuliani 

(silvia.giuliani@isisvarchi.edu.it).  

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, finanziato con FSE e FDR - Apprendimento e socialità, AVVISO PUBBLICO 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-
19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, autorizzato con nota MIUR prot. N. AOODGEFID/0017522 del 07/06-2021 e 
18566 del 23/06/2021, CUP H79J21002520006 e CUP H79J21002510006; Candidatura N. 1049154 0009707 
del 27/04/2021 

   Titolo progetto 

A scuola insieme  

Modulo “CORO ISTITUTO VARCHI” 

 

OGGETTO: Richiesta dati per iscrizione al PON in intestazione. 

Con riferimento all’Avviso relativo al PON in intestazione, il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti (anche e soprattutto i 
minori) rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare, i dati denominati sensibili (art.26) 
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dei genitori del minore, secondo 
quanto previsto dall’Autorizzazione n. 2/2005 del Garante per la protezione dei dati personali. 

Pertanto, per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria 
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. L’eventuale mancato consenso 
comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative.  

Si prega, pertanto, di leggere con attenzione l’Allegato A e di compilare l’Allegato B di seguito riportato 
per il consenso al trattamento del portale GPU. Il modulo riporta anche i dati anagrafici richiesti e 
l’informativa per il consenso che dovrà essere firmato da parte dei genitori o dello studente 
maggiorenne e riconsegnato alla scuola per la conservazione agli atti.  

Le attività formative possono essere avviate solo quando tutti gli studenti iscritti avranno riconsegnato il 
modulo al docente di riferimento. 

L’acquisizione del consenso al trattamento dei dati costituirà una condizione vincolante anche per la 
gestione degli altri Avvisi relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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