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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE 

Scuola Primaria 

I.C. di Pellezzano 

A tutto il personale per la massima divulgazione  
 

Oggetto :BANDO DI RECLUTAMENTO ALUNNI Progetto scacchi “Un gioco per crescere” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot.3076 del 18/09/2019 con la quale il dottor Vincenzo Leone rappresentante 

dell’Associazione Italiana Genitori  ha proposto all’Istituto Comprensivo di Pellezzano la Realizzazione di 

un corso di scacchi gratuito inerente il progetto AGe “Un Gioco per Crescere”; 

PRESO ATTO che l’Associazione Italiana Genitori è un ente non commerciale senza scopo di lucro ed 

effettua il corso a titolo gratuito perché rientra tra le sue attività a carattere sociale; 

CONSIDERATA la valenza dell’offerta consistente in un corso di di alfabetizzazione scacchistica che sarà 

rivolto ad un gruppo ristretto di bambini che frequentano le classi III/IV elementare possibilmente in numero 

pari e non superiore a 20, Ogni lezione avrà una durata di 2h per un totale di 10 lezioni con previsione di un  

Torneo finale; 
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Il presente avviso  finalizzato alla verifica del reale interesse delle famiglie al progetto e  per la selezione 

degli alunni interessati a partecipare al progetto.  

ARTICOLO 1 requisiti di partecipazione  

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano, 

frequentanti le classi terze e quarte dell’Istituto Comprensivo, con la specifica che il corso si terrà nella sede 

che raccoglie maggiori iscritti , secondo la calendarizzazione fissata dall’esperto che offre gratuitamente il 

suo contributo(criteri richiesti dall’esperto). 

ARTICOLO 2 Modalità di selezione in caso di eccedenze 

Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione da parte degli alunni una  commissione all’uopo nominata 

procederà si riserva di individuare i partecipanti tramite sorteggio pubblico. 

ARTICOLO 3 Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
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1.La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando secondo il modello di candidatura 

(All. 1) , successivamente all’ammissione i genitori degli alunni selezionati procederanno alla compilazione 

della modulistica relativa al trattamento dati, e consegnate presso gli Uffici di segreteria o inviati tramite 

email all’indirizzo SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT  DAI GENITORI O ESERCENTI LA PATRIA 

POTESTA’ ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 30/09/2019 ORE 11,00 
ARTICOLO 4 Responsabile del procedimento. 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 

il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Giovanna Nazzaro. 

ARTICOLO5 Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (GDPR) 679/2016 i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva e trattati con le modalità previste nei moduli consenso firmati dai genitori  

ARTICOLO 6 Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

- Affissione all’albo dell’Istituto; 

- Pubblicazione al sito. 

Allegati: modello di candidatura 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Pellezzano 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto scacchi “Un gioco per crescere” 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

e 

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a ………………………………………………… 

(…….) in via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… 

Telefono ………………… Cell. ……………………….. e-mail …………………….…………………... 

avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione dei partecipanti progetto  
 scacchi “Un gioco per crescere”  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a  …………………………………………………………., nato  il …………... a 

……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) in 

via/piazza …………………………………………………… n. ……….. CAP …………… 

iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. …. Scuola  …………………………………………… 

sia ammesso/a a partecipare al PROGETTO 

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione 

si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 

l’Amministrazione il progetto ha un impatto sia in termini di costi(per il personale interno di vigilanza )che 

di gestione. Si precisa che l’Istituto Comprensivo di Pellezzano, depositario dei dati personali, potrà, a 

richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio 

e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formativa previste dal progetto. 

 

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

fotocopia carta di identità 

Data,      Firme dei genitori 

 

  ___________________________ 

   

  ___________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


