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PROGETTO “ERGASTERIO 2023 – Laboratori per le competenze”  
(Codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-263) 

 
Oggetto: percorsi laboratoriali di accoglienza e orientamento per gli studenti delle prime 
classi - anno scolastico 2022-2023 (5-12 settembre 2022). 
 
A partire dal 5 settembre e fino al 14 settembre 2022 il Liceo Salvemini organizza PERCORSI 
laboratoriali di ACCOGLIENZA e ORIENTAMENTO con approfondimenti nelle discipline 
MATEMATICA, ITALIANO, INGLESE, riservati agli studenti che iniziano il primo anno del Liceo 
Scientifico. 
 
I corsi saranno in presenza e in orario antimeridiano, secondo il seguente calendario di 
massima, che potrà subire variazioni in relazione alle esigenze organizzative di avvio 
dell’anno scolastico: 
 

date Orario 

dal 05/09 – al 10/09/2022 8:30 – 12:00  

12-13/09/2022 10:30 – 12:30 

 
 
Lo scopo di queste attività formative è quello di consentire a tutti gli studenti neoiscritti di 
riprendere gli argomenti di base delle discipline che hanno già seguito nella scuola media, 
e favorire l’approccio ad una metodologia didattica laboratoriale per un proficuo avvio 
del nuovo anno scolastico.   
La frequenza permetterà anche di familiarizzare con l’ambiente scolastico e di conoscere 
i nuovi docenti. 
 





  

  

La partecipazione ai corsi è gratuita e al termine verrà consegnato agli studenti un attestato 
di frequenza. 
 
Per aderire ai corsi è necessario compilare, entro il 12 luglio 2022, il modulo on line al 
seguente link: https://forms.gle/tPYbiYDPRKz1HrMQ7  
 
e caricare la allegata DICHIARAZIONE di CONSENSO, sottoscritta da un genitore. 
(https://drive.google.com/file/d/17wvYyjZDorEBz6-laIWidFqrknsIlVfS/view?usp=sharing ) 
 
 
Gli elenchi degli studenti partecipanti e l’articolazione delle attività saranno pubblicati il 31 
agosto 2022 sul sito web del Liceo https://liceosalvemini.edu.it/. 
 
Per ogni ulteriore informazione si può contattare la mail area.progetti@liceosalvemini.it. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tina GESMUNDO 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

e 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

 

GENITORI/TUTORI LEGALI 

dello studente __________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, residente a ________________________________ 

via____________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe __________ della scuola ________________________________________________ 

 

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DE I DATI 

 

sopra riportata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 
196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria 

nei confronti del minore,  

 

AUTORIZZA/NO LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE 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”. 

 

Data _____/_____/_____  

 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 

              Firma del/dei genitore/i o tutore/i 

 

                                      __________________________________ 

 

__________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 


