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Poppi, 31 Ottobre 2017
AI GENITORI DELL’ISTITUTO INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI POPPI E BADIA PRATAGLIA
AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA
P.C. AL DSGA
- Loro sedi
- sito e Registro elettronico

OGGETTO- PROGETTO POF 2017-18: CALENDARIO DI ISTITUTO 2018.
Si informano le famiglie che il Comitato dei Genitori “ScuolaInsieme” e il Collegio Docenti hanno proposto di inserire nel
Piano dell’Offerta Formativa 2017-18 il progetto in oggetto con la seguente tematica: “SOLIDARIETÀ NEL NOSTRO TERRITORIO”.
Le sezioni della scuola dell’infanzia e le classi delle scuole primarie e secondarie dell’istituto sceglieranno un’Associazione del
paese (Badia e Poppi) da valorizzare nella foto di classe (alunni con 1-2 rappresentanti dell’Associazione) e con una frase
“messaggio”. La fotografia sarà realizzata nei locali scolastici. Tutte le foto verranno raccolte nel calendario dell’anno 2018.
Al fine di realizzare il progetto proposto, dopo un’indagine nel territorio gli studenti prenderanno contatto con
l’Associazione prescelta per un incontro informativo su attività realizzate e finalità perseguite. Il progetto persegue difatti le
seguenti finalità:
 per gli studenti: conoscere e valorizzare il proprio territorio da un punto di vista sociale, associazionistico, solidale;
 per gli utenti: portare l’associazionismo a conoscenza degli altri;
 collaborare per realizzare un progetto comune, quindi concretizzare la sinergia tra studenti, famiglie, personale
scolastico e territorio.
La proposta prevede la successiva distribuzione dei calendari all’esterno dell’istituto (quindi nel territorio) a cura degli stessi
genitori e di quanti vorranno supportare il progetto (negozianti, associazioni, etc…). Il ricavo sarà versato sul conto dell’istituto e
successivamente destinato al finanziamento di progetti (attrezzature didattiche e/o percorsi progettuali) a beneficio di tutte le
classi/sezioni dell’istituto. Le spese saranno rendicontate al Consiglio di Istituto e sul sito della scuola, negli incontri e negli spazi
on-line del Comitato dei Genitori “ScuolaInsieme”.
Per realizzare il calendario il Comitato ha scelto e contattato un operatore, richiedendo al Dirigente l’autorizzazione per
scattare le fotografie di gruppo alle classi/sezioni. La proposta è stata approvata dal Dirigente e sarà presentata al Consiglio di
Istituto prossimo.
Nel rispetto della normativa di tutela della privacy (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, D.Lgsl. 196/93),
per poter procedere si richiede alla S.V. di riempire il modulo sottostante, senza alcun obbligo. Saranno fotografati soltanto gli
studenti i cui genitori autorizzano con la presente LIBERATORIA. Le liberatorie saranno conservate agli atti in segreteria.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Mucci

