
 

 
Agli alunni delle classi del biennio 
Ai docenti delle classi del biennio 

Al DSGA 
Atti 

Al Sito web 
I.S. Palmieri Rampone Polo 

 

Progetto 
“A piccoli passi” 

AGGIORNAMENTO  CALENDARIO 
 

Il progetto “A piccoli passi” risulta redatto ed approvato nel 2020. Partendo durante l’anno 

scolastico 2020-2021, stante l’emergenza pandemica, risultano effettuati solo alcuni 

incontri in modalità video-conferenza. Ora viene ripreso parte in videoconferenza e parte in 

presenza. 

Il progetto, finanziato dalla regione Campania, tende a fornire un supporto motivazionale 

agli studenti del primo biennio. 

Si articola in incontri della durata di 3-4 ore con personale esperto e per un totale di 30 ore. 

Gli incontri si svolgeranno preso la sede Palmieri in orario pomeridiano. 

Per motivi connessi alla normativa pandemica, possono essere inclusi nel progetto n. 10 

alunni per ognuno dei due istituti, per un massimo di 20 alunni. 

Il progetto risulta allegato all’AVVISO 148. Qui si allega il calendario degli incontri 

aggiornato. 

Per partecipare, gli alunni interessati dovranno far compilare ai genitori il modulo allegato 

all’informativa, con richiesta di consenso, anch’essa allegata al presente Avviso. Solo questo 

modulo compilato, insieme alla fotocopia del documento del genitore firmatario, dovrà 

essere consegnato, dal singolo alunno, al momento del primo incontro. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
Benevento, lì 05-04-2022 

                         Il Dirigente Scolastico  

               prof. Attilio Lieto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai senzi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs 39/9 
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CONSENSO PER STUDENTE MINORENNE 

 

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

il ________________, residente in via _________C 

___________ 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 DEI 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, autorizzato dalla Regione Campania inerente l’Avviso Pubblico “Scuola di 

Comunità” – POR Campania FSE 2014 – 2020 – Progetto “A PICCOLI PASSI”. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

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

 

              Firma del/dei genitore/i o tutore/i 

 

        __________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 



 

 

 

  

CALENDARIO SUPPORTO APPRENDIMENTO AGGIORNATO 

ISTITUTO PALMIERI RAMPONE POLO   
 

ESPERTO: MEOLI PAOLO    
 

TUTOR: SIMONETTA CITARELLA   
 

     
 

INCONTRO GIORNO DATA ORARIO ORE Modalità 

1° MERCOLEDI 23/03/2022 14:30 - 17:30 3 Videoconferenza 

           

           

2° MERCOLEDI 06/04/2022 14:00 - 17:00 3 Presenza 

           

           

3° VENERDI 08/04/2022 14:00 - 17:00 3 Presenza 

           

           

4° MERCOLEDI 13/04/2022 14:00 - 17:00 3 Presenza 

           

      TOTALE 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


