
Ministero dell’istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE

Via  Brescia, 20   25075  NAVE (BS)   Tel. 0302537490    Fax  0302534680
C.F. 80051740175 -Cod. Mecc. BSIC85300T- e-mail BSIC85300T@ISTRUZIONE.IT   PEC   BSIC85300T@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Nave, 06 giugno 2022                                                     A tutti i docenti    

   IC Nave

AVVISO RIVOLTO A PERSONALE INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
PERSONALE “ESPERTO” – TUTOR E REFERENTE VALUTAZIONE  IN POSSESSO DI
SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ – PON FSE COMPETENZE DI BASE - SOCIALITA’-

APPRENDIMENTI-ACCOGLIENZA.
 

Candidatura     Progetto 10.2.2A – FSEPON-LO                 CUP E64C22000540001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso pubblico prot. n. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0033956.18-05-
2022 che fa riferimento Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato ai percorsi per il potenziamento 
delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’ 
Obiettivo specifico 10.2 -  Azione 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo del Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 
Vista le delibere del Collegi Docenti e del Consiglio di Istituto  di adesione ai progetti 
suddetti; 
Vista la candidatura n. 1078723-33956 del 18/05/2022 - FSE SOCIALITA', 
APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA prot. n. 2200 del 30/05/2022 all’avvio delle azioni e 
l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31/8/2023; 
Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario 
reperire figure professionali specifiche 

DISPONE

Il presente avviso rivolto a tutti i docenti dell’Istituto.
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Si invitano i docenti interessati ad inviare all'indirizzo email BSIC85300T@ISTRUZIONE.IT  
l'allegato A entro le ore 9,00 del giorno 11 Giugno 2022.

DESCRIZIONE DEI MODULI PREVISTI DAL PROGETTO

Tipo di Modulo
Formativo

Titolo Modulo Durata Destinatari Sede Progetto Periodo

ITALIANO GIOCANDO CON 
LE PAROLE

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria 
“A.Frank”

13/06/2022-
24/06/2022 
dal lunedì al venerdì 
orario 9.00-12.00

IMPARIAMO IN 
ALLEGRIA

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria 
“A.Frank”

13/06/2022-
24/06/2022 
dal lunedì al venerdì 
orario 9.00-12.00

TUTTI INSIEME 
APPASSIONATAME
NTE

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria “Don
Milani”

03/10/2022-
30/06/2023

ALFABETIAMO 30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria 
Caino

03/10/2022-
30/06/2023

INGLESE INGLESE CHE 
PASSIONE

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria “Don
Milani”

13/06/2022-
24/06/2022 
dal lunedì al venerdì 
orario 9.00-12.00

ALL ABOARD 30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Secondaria 
“G.Galilei”

29/08/2022-
09/09/2022
dal lunedì al venerdì 
orario 9.00-12.00

NEW ALL ABOARD 30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Secondaria 
“G.Galilei”

03/10/2022-
30/06/2023

PARLIAMO 
INGLESE

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria “Don
Milani”

03/10/2022-
30/06/2023

INFORMATICA CODING E 
ROBOTICA

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria “Don
Milani”

29/08/2022-
09/09/2022
dal lunedì al venerdì 
orario 9.00-12.00

NEW CODING E 
ROBOTICA

30 Ore Min 15 max 
25 Alunni

Scuola 
Primaria 
Cortine

03/10/2022-
30/06/2023

BREVE DESCRIZIONE DEI MODULI:
1) ITALIANO -Potenziare la conoscenza e uso della lingua italiana come obiettivo importante per gli 
studenti italofoni e come obiettivo prioritario per gli allievi stranieri, in quanto il  possesso dell'italiano 
determina la possibilità di allacciare relazioni, di partecipare in modo attivo e coinvolgente alla vita 
scolastica ed extrascolastica e di avvicinarsi e padroneggiare i contenuti disciplinari.



2) INGLESE -Promuovere l 'apprendimento della lingua inglese come canale di comunicazione che 
consenta uno scambio dialogico nell'ottica di formare ed educare i futuri cittadini europei.

3) INFORMATICA -Il progetto Coding  si pone come finalità lo sviluppo del pensiero 
computazionale attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Il coding aiuta gli 
studenti a pensare in modo creativo, stimolando la loro curiosità. Inoltre, consente di imparare le 
basi della programmazione informatica, insegna a impartire alla macchina comandi in modo 
semplice e intuitivo. L’obiettivo è educare gli studenti al pensiero computazionale che rappresenta 
la capacità di risolvere problemi applicando la logica, individuando la strategia migliore per 
giungere alla soluzione. 

RUOLO E COMPITI  DELLE FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE  

ESPERTO
Ruolo e compiti degli esperti:

1 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e for-
nendo il materiale didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la metodo-
logia, gli strumenti e i materiali relativi al corso) in forma elettronica e cartacea;

2 Partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo Operativo di Progetto riterrà necessari;
3 Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizio-

ne, somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni inter-
medie e finali, ove previsti dalla singola azione;

4 Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività;
5 Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svolto

ed una scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo;
6 Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza;
7 Curare personalmente che ciascun atto formale di propria competenza riporti in inte-

stazione il logo individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle
azioni inerenti il PON;

Il compenso spettante agli Esperti è di € 70,00 orarie omnicomprensive (lordo sta-
to)per n. 30 ore previste.

TUTOR

Ruolo e compiti del tutor
Il  tutor ha come compito  essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi
e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è indispensabile 
una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse ri-
sorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istitu-
zionale. Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
Il Tutor, in particolare:

- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei conte-
nuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari
e competenze da acquisire;
- verifica che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme 
degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
- accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
- segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o
dello standard previsto;



- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di assen-
za ingiustificata;
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe/Team di classe di appartenenza dei corsisti 
per monitorare la ricaduta dell’intervento sul curricolare;
- cura la documentazione on line con l’inserimento dei dati nel sistema di Gestione dei Pia-
ni e Monitoraggio dei Piani.

Il compenso spettante ai Tutor è di € 30,00 orarie omnicomprensive (lordo stato) per n. 30 ore 
previste.

COORDINATORE/REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

Ruolo e compiti del coordinatore/referente per la valutazione

Il Coordinatore/Referente per la valutazione dovrà:
• coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola;
• costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 
va  lutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI;
• curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema 
Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche 
di sua competenza;
• sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del 
Sistema Informativo;
• registrare in piattaforma le attività svolte e le ore effettuate;
• valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF.

-n. 1 coordinatore/referente per la valutazione per l’attuazione dei moduli predetti.

Il compenso spettante al coordinatore/referente per la valutazione è di € 17,50 orarie (lordo dipen-
dente) come da tabella CCNL scuola corrispondenti ad € 23,22 orarie lordo stato (tale importo è da
integrare con la quota INPS 1,61% da versare per i docenti non di ruolo) .

CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE COMUNI A TUTTE LE FIGURE PROFESSIO-
NALI:

Le figure di Esperto, Tutor e Coordinatore/Referente per la valutazione sono da reperire 
tra il personale docente di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 
Nave.
Nel caso in cui non sia possibile reperire le figure professionali all’interno dell’IC Nave gli 
stessi criteri verranno utilizzati per il reclutamento di personale in servizio presso altre 
scuole e/o estranei all’amministrazione.
Per la selezione verranno seguiti i seguenti criteri:
A. Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di
selezione;
B.Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività di progetto;
C.Adeguate competenze informatiche per la gestione on-line delle attività all’interno della 
piattaforma dei PON.

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto
di valutazione. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Diri-
gente Scolastico, mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei punteggi
sotto indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi . L’incarico sarà 



conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle 
esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente 
bando .
Tipo di Modulo 
Formativo

Titolo Figura professionale richiesta

ITALIANO GIOCANDO CON LE PAROLE Docente di Scuola Primaria

IMPARIAMO IN ALLEGRIA Docente di Scuola Primaria

TUTTI INSIEME 
APPASSIONATAMENTE

Docente di Scuola Primaria

ALFABETIAMO Docente di Scuola Primaria

INGLESE INGLESE CHE PASSIONE Docente di Scuola Primaria

ALL ABOARD Docente di Scuola Secondaria

NEW ALL ABOARD Docente di Scuola Secondaria

PARLIAMO INGLESE Docente di Scuola Primaria

INFORMATICA CODING E ROBOTICA Docente di Scuola Primaria

NEW CODING E ROBOTICA Docente di Scuola Primaria

Criteri e modalità di selezione ESPERTI

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare pena esclusione una proposta 
scritta coerente con il modulo e i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione da parte del
Dirigente Scolastico.

Titoli culturali e professionali Punteggio max 20
Diploma* 5 punti
Laurea triennale* 7 punti

Laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale*

10 punti

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2°
livello, attinenti l’area tematica di 
riferimento

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti)

Esperienze Punteggi max 20
Esperienze didattiche documentate relative 
al modulo

- Fino  a  15 punti per esperienze simili in 
progetti PON FSE

Valutazione proposta Punteggio Max 50
Chiarezza nella descrizione 0-5 punti
Attivazione di metodologie efficaci ed
innovative

0-15 punti

Realizzazione di un eventuale prodotto finale 10 punti



Riproducibilità dell’esperienza 20 punti

Criteri e modalità di selezione TUTOR

Titoli culturali Punteggio max 20
Diploma* 5 punti
Laurea triennale* 7 punti

Laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale*

10 punti

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2°

livello, attinenti l’area tematica di riferimento

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti)

Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 80
Esperienze di tutoraggio in progetti 3 punti (max 12  punti)
Esperienze di docenza in progetti afferenti la 
tipologia dell’intervento

5 punti (max 20 punti)

Corsi di formazione o aggiornamento coerenti 
con le attività previste dal modulo

3 punti (max 12 punti)

Competenze informatiche comprovate (es:
incarichi istituzionali, certificazioni ecc..)

4 punti (max 20 punti)

*punteggi non si sommano ma sono alternativi.
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età.

Criteri e     m  od  a  li      tà     di     s  e  l      e  z  i      one     C  OO  RD  I  N  AT      O  R  E  /  R  EFE  R  EN  T      E     P  ER     L  A     V  A      L  U  TA      ZI  O  NE  

Titoli culturali Punteggio max 20
Diploma* 5 punti
Laurea triennale* 7 punti

Laurea quadriennale, specialistica o 
magistrale*

10 punti

Corsi di perfezionamento o Master di 1° e 2°

livello, attinenti l’area tematica di riferimento

Punti 5 per ogni corso (max 10 punti)

Titoli professionali e Esperienze Punteggio Max 80
Competenze informatiche comprovate (es: 
incarichi istituzionali, certificazioni ecc..)

5 punti (max 20 punti)

Competenza nell’utilizzo di  piattaforme INDIRE,
INVALSI ecc.

5 punti (max 20 punti)

Esperienze di progettazione, coordinamento 
organizzativo, collaudo in progetti PON

10 punti (max 30 punti)

*i punteggi non si sommano ma sono alternativi.
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età.

CRITERI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI MODULI DEI PROGETTI
PON
1  Possono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni individuati dai rispettivi 
team dei docenti e/o consigli di classe sulla base di specifici bisogni formativi ed educativi e i 
genitori che intendessero far rafforzare le competenze acquisite dai propri figli fino ad un massimo 
di 25 alunni per modulo.



2 Gli alunni potranno partecipare ad un massimo di 2 moduli che non siano attuati in 
contemporanea.

La frequenza è obbligatoria per qualsiasi modulo.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competente e conoscenze acquisite.
Le attività didattiche prevedono la presenza di esperti e tutor interni/esterni alla scuola.

I genitori degli alunni dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando 
l'allegato B, indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata all'Ufficio di Segreteria in via Brescia 
entro e non oltre le ore 10 del 8 Giugno 2022.

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web all'albo dell'Istituto.
Allegato al presente bando:
- Allegato A – Candidatura figure richieste
-Allegato B – Domanda partecipazione alunni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Paola Alberti

                                                                                  documento firmato digitalmente da Paola Alberti                                  
                                                                                                   Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Nave       



Allegato A – Candidatura figure richieste
Al Dirigente dell’I.C. DI NAVE (BS)
Via Brescia, 20   25075 NAVE (BS)

Oggetto: Candidatura quale ESPERTO/TUTOR/REFERENTE VALUTAZIONE INTERNO 
al   Progetto PON FSE 10.2.2A – FES PON

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a __________________

(___)   il   _____________________,   residente   a   ________________________________________

(______), C.F: _____________________________________________, docente in servizio nell’a.s. cor-

rente presso codesta istituzione scolastica, avendo presa integrale visione di tutte le norme e condizioni

stabilite dal Bando per la selezione di ESPERTI-TUTOR-REFERENTE VALUTAZIONE INTERNI

per l’attuazione del progetto                     CHIEDE

di partecipare alla selezione come ___________________(ESPERTO – TUTOR - REFERENTE) al se-
guente modulo previsto dal PON in oggetto;

Tipo di Modulo 
Formativo

Titolo INDICARE CON   X

ITALIANO GIOCANDO CON LE PAROLE

IMPARIAMO IN ALLEGRIA

TUTTI INSIEME 
APPASSIONATAMENTE

ALFABETIAMO

INGLESE INGLESE CHE PASSIONE

ALL ABOARD

NEW ALL ABOARD

PARLIAMO INGLESE

INFORMATICA CODING E ROBOTICA

NEW CODING E ROBOTICA
Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli  documentabili:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Allega alla presente domanda:     curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;

                                         
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii. autorizzo il trattamento dei dati personali 

contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.

LUOGO E DATA _____________________________      FIRMA ______________________________



ALLEGATO B ) Alunni                                                Al Dirigente Scolastico I.C. NAVE
                                                              Via Brescia, 20 25075 NAVE (BS)

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto PON FSE 10.2.2A  

Il sottoscritto genitore /tutore …............................................................................................
Nato a ………………(………)    il …..........................    residente a………………….      . (…….)     
in via/piazza……………………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………...

                   E
Il sottoscritto genitore /tutore …............................................................................................

Nato a ………………(………)    il …..........................    residente a………………….      . (…….)     
in via/piazza……………………………………………………………………………… n. …. CAP …………
Telefono …………………… Cell. ……………………………….. e-mail ……………………………

avendo letto l’ Avviso n. Prot.                        del                       relativo alla selezione di partecipanti
al progetto ……………………………………………………

CHIEDONO

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

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

in via/piazza …………………………………………………………………… n. …. CAP ………,

iscritto/a alla classe           sez.           della scuola    PRIMARIA       SECONDARIA     

sia ammesso/a a partecipare i sotto indicati moduli formativi previsti dal bandi indicato in oggetto

(barrare con una X i moduli scelti)

Tipo di Modulo 
Formativo

Titolo Modulo Durata Destinatari Sede Progetto Periodo X

ITALIANO 
PRIMARIA

GIOCANDO 
CON LE 
PAROLE

30 Ore Min 15 
max 25 
Alunni

Scuola 
Primaria 
“A.Frank”

13/06/2022-
24/06/2022 
dal lunedì al venerdì orario 
9.00-12.00

ITALIANO 
PRIMARIA

IMPARIAMO 
IN ALLEGRIA

30 Ore Min 15 
max 25 
Alunni

Scuola 
Primaria 
“A.Frank”

13/06/2022-
24/06/2022 
dal lunedì al venerdì orario 
9.00-12.00

ITALIANO 
PRIMARIA CLASSI 
PRIME E SECONDE 

TUTTI 
INSIEME 
APPASSIONAT
AMENTE

30 Ore Min 15 
max 25 
Alunni

Scuola 
Primaria “Don 
Milani”

03/10/2022-
30/06/2023

ITALIANO 
PRIMARIA CLASSI 
QUARTA E QUINTA

ALFABETIAMO 30 Ore Min 15 
max 25 
Alunni

Scuola 
Primaria Caino

03/10/2022-
30/06/2023

INGLESE PRIMARIA
CLASSI QUARTE E 
QUINTE

INGLESE CHE 
PASSIONE

30 Ore Min 15 
max 25 
Alunni

Scuola 
Primaria “Don 
Milani”

13/06/2022-
24/06/2022 
dal lunedì al venerdì orario 
9.00-12.00



INGLESE 
SECONDARIA 
CLASSI SECONDE 

ALL ABOARD 30 Ore Min 15 
max 25 
Alunni

Scuola 
Secondaria 
“G.Galilei”

29/08/2022-
09/09/2022 
dal lunedì al venerdì orario 
9.00-12.00

INGLESE 
SECONDARIA 
CLASSI TERZE

NEW ALL 
ABOARD

30 Ore Min 15 
max 25 
Alunni

Scuola 
Secondaria 
“G.Galilei”

03/10/2022-
30/06/2023

INGLESE PRIMARIA
CLASSI QUINTE

PARLIAMO 
INGLESE

30 Ore Min 15 
max 25 
Alunni

Scuola 
Primaria “Don 
Milani”

03/10/2022-
30/06/2023

INFORMATICA 
PRIMARIA CLASSI 
SECONDE

CODING E 
ROBOTICA

30 Ore Min 15 
max 25 
Alunni

Scuola 
Primaria “Don 
Milani”

29/08/2022-
09/09/2022 
dal lunedì al venerdì orario 
9.00-12.00

INFORMATICA 
PRIMARIA CLASSI 
PRIME

NEW CODING 
E ROBOTICA

30 Ore Min 15 
max 25 
Alunni

Scuola 
Primaria 
Cortine

03/10/2022-
30/06/2023

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di 
partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di 
costi che di gestione.

Si precisa che l’I.C. NAVE, 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 questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.

Data,
 -----------------------

                                                  Firme dei genitori

                                                                ----------------------------         

                                                   ---------------------------

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che, ai
sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  n.196/2003  e  successive  integrazioni  e  modifiche,  i  dati  raccolti
verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste
dal  progetto  e  per  la  rendicontazione  all’Autorità  di  gestione  delle  azioni  attivate  per  la  sua
realizzazione e che i  dati  personali  da Lei forniti  ovvero altrimenti  acquisiti  nell’ambito della nostra
attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del Modulo formativo a cui
suo/a figlio/a si iscrive.
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