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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 

02/05/2017. Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 
 

AVVISO SELEZIONE ALUNNI INTERNI ALLA RETE SCOLASTICA 
 

A tutti gli alunni interni all’I.T.E.T.  G. Caruso 
 All’Albo della Scuola 

 Al Sito web della Scuola 

 

Agli alunni delle scuole partners della rete:  

IC “Bagolino” -  tpic83400c@istruzione.it  

I.I.S.S. “Sciascia Bufalino” - tpis0220a@istruzione.it 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per alunni interni alla rete scolastica - FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017– 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, 10.2.5C-FSEPON-SI-

2018-31 dal titolo “IL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO COME 

SUSSIDIO ALLA DIDATTICA”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale 

europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

 

VISTO il Piano presentato, candidatura n. 1004897 protocollato al n. 34251 del 30/07/2017; 

VISTO l’accordo di rete prot n. 5248 del 17/07/2017, relativo alle rete tra scuole ed enti per il progetto PON-

FSE, obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.5 “Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d’impresa; Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017- “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 

http://www.gcaruso.it/
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VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera MIUR prot. 

N. AOOODGEFID/9292 del 10/04/2018, codice identificativo progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-31; 

 

VISTA la costituzione di Associazione Temporanea di Scopo – A.T.S. prot num 2780 del 20/03/2019 relativa 

alla rete scolastica del progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-31 dal titolo “IL PATRIMONIO CULTURALE, 

ARTISTICO E PAESAGGISTICO COME SUSSIDIO ALLA DIDATTICA” composta da:  

 ITET “G. Caruso” di Alcamo in qualità di capo-fila; 

 Istituto Comprensivo “Bagolino” di Alcamo” 

 I.I.S.S. “Sciascia Bufalino” di Casa Santa Erice; 

 

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera MIUR prot. 

N. AOOODGEFID/9292 del 10/04/2018, codice identificativo progetto 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-31; 

VISTA la delibera N. 3/4 del Collegio dei docenti del 12/10/2018 dell’Istituto capofila relativa ai criteri di 

selezione allievi per PON -2014/20 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 10.2.5C-FSEPON-

SI-2018-31 dal titolo “IL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO COME 

SUSSIDIO ALLA DIDATTICA”; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione/selezione alunni; 

INDICE 
AVVISO DI SELEZIONE per num 20 allievi per ciascuno dei seguenti percorsi formativi: 

Titolo Modulo Sede di svolgimento N. ore 

CONOSCO LA BELLEZZA E @CCEDO - ED. 1 I.C. Bagolino - Alcamo 30 

I LOVE SICILY ED. 2 ITET Caruso - Alcamo 30 

PIANO COLORE CITTÀ URBANE E PERIFERIE ED. 1 ITET Caruso - Alcamo 30 
Si allega la descrizione dei singoli moduli (Allegato 1).  

 

L’attività dovrà essere realizzata in orario extracurriculare. 

Gli alunni sono invitati  a  presentare la propria candidatura  entro le ore 14,00 del 29 APRILE 2019. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria dell’Istituto di appartenenza. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Criteri di selezione 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà secondo i seguenti criteri: 

1. Auto-candidatura; 

2. Segnalazione da parte del CdC; 

3. Assunzione impegno. 

 Tale percorso darà diritto ai crediti scolastici. I corsisti acquisiranno il diritto alla certificazione se 

frequenteranno almeno il 75% del monte ore del modulo. 

 Pubblicità 

 Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituto, sul Sito della scuola www.gcaruso.gov.it,, 

www.gcaruso.edu.it.  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel 

rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere 

il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, 

pena la non ammissione alle selezioni. 

In allegato: 

 Allegato A - Domanda di partecipazione; 

Allegato B – Scheda anagrafica e Trattamento dati personali; 

Allegato C – Trattamento dati personali, per gli alunni dell’ITET “G. Caruso” di Alcamo; 

Allegato 1 - Descrizione dei Moduli Formativi. 

                                                                                                   

                                                                                                Il Dirigente Scolastico                                                                                   

                                                                                         Prof.ssa Vincenza Mione  
                   firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.. 39/93  

http://www.gcaruso.gov.it,/
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Allegato A - Modello domanda alunni 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’ITET “G. Caruso” di Alcamo 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  _______________________________________________________________  

 

NATO/A A _________________________________________   IL  _______________________________  

 

IN QUALITA’ DI GENITORE DELL’ALUNNO/A ____________________________________________  

 

FREQUENTANTE  LA CLASSE ___________ DELL’ISTITUTO __________________________________  

 

A.S. 2018/2019,   

 

CHIEDE 

 

L’INSERIMENTO DEL PROPRIO/A FIGLIO/A IN UNO DEI SEGUENTI MODULI PREVISTI 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017– Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”, 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-31 dal titolo “IL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO COME SUSSIDIO ALLA DIDATTICA”: 

 

Titolo Modulo Sede di svolgimento Indicare con una X  

il  modulo richiesto. 

CONOSCO LA BELLEZZA E @CCEDO - ED. 1 I.C. Bagolino - 
Alcamo 

 

I LOVE SICILY ED. 2 ITET Caruso - 
Alcamo 

 

PIANO COLORE CITTÀ URBANE E PERIFERIE ED. 1 ITET Caruso - 
Alcamo 

 

 

 

 

 

ALCAMO, ________________                                                       FIRMA 

                                                                                               ______________________ 
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Allegato B –Scheda anagrafica e Trattamento dati personali 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                     
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso” 

Settore Economico - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
Settore Economico - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
Settore Economico - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Settore Tecnologico - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
Settore Tecnologico - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
Settore Tecnologico - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Via J. F. Kennedy N. 2 - 91011 ALCAMO (TP) - C.F.: 80003680818 - C.M.: TPTD02000X - C.U.: UFCB1B 
Tel. 0924/507600 –  0924/507605 -  www.gcaruso.gov.it -e-mail: TPTD02000X@istruzione.it - P.E.C.: TPTD02000X@pec.istruzione.it 

 

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 

 
 

Codice Fiscale 
 

 
Nome 

 

 
Cognome 

 

 
Telefono (non obbligatorio) 

 

 
Cellulare (non obbligatorio) 

 

 
E-mail (non obbligatorio) 

 

 
SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI 

 

 
Anni ripetuti scuola primaria 

 

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni 

Anni ripetuti scuola secondaria di 

primo grado 

 

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni 

Anni ripetuti scuola secondaria di 

secondo grado 

 

□ nessuno □ 1 anno □ 2 anni □ 3 anni □ 4 anni □ 5 anni 

 

 

SEZIONE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE E/O ATTESTATI 

http://www.gcaruso.it/
mailto:TPTD02000X@istruzione.it
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(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado) 

 

Durante il tuo percorso scolastico hai 

frequentato corsi con i quali hai ottenuto 

una QUALIFICA E/O ATTESTATO? 

 
□ SI □ NO (saltare alla sez. 4) 

 
Indicare l’anno di conseguimento 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indicare l’argomento 

□ Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro; 

□ Contabilità, amministrazione e lavori d'ufficio; 

□ Professioni per il turismo, gli alberghi, la 

ristorazione e l'estetica 

□ Grafica/pubblicità, marketing, distribuzione 

commerciale, attività promozionali; 

□ Arte, musica, moda, arredamento; 

□ Servizi sanitari e di assistenza sociale; 

□ Insegnamento e formazione; 

□ Informatica; 

□ Agricoltura e ambiente; 

□ Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica 

□ Lingue straniere; 

□ Altro 

(specificare………………………………………………………… 

……........................................................................................... 

................................................................................................) 

 

 
Indicare il monte ore complessivo del corso 

seguito 

 

□ Meno di 20 ore 

□ Tra 20 e 100 ore 

□ Tra 100 e 300 ore 

□ Tra 300 e 600 ore 

□ Tra 600 e 1200 ore 

□ Oltre 1200 ore 

 

 

 

 

Indicare il tipo di attestato o qualifica 

che hai conseguito alla fine del corso 

 

□ Attestato di frequenza 

□ Attestato di specializzazione 

□ Attestato di perfezionamento 

□ Attestato di qualifica professionale (IeFP) 

□ Diploma professionale di tecnico (IeFP) 

□ Qualifica regionale professionale post- 

diploma 

□ Certificato IFTS 

□ Diploma di tecnico superiore (ITS) 

□ Altro 
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SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

Il questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e 

linguistiche 

 

Sei in possesso di 

certificazioni 

LINGUISTICHE? 

□ SI 

□ NO (saltare alla sez. 5) 

Sei in possesso di 

certificazioni 

INFORMATICHE ? 

□ SI 

□ NO (saltare alla sez. 5) 

 
 
 

 
Indicare la 

lingua 

 
□ Francese 

□ Inglese 

□ Spagnolo 

□ Tedesco 

□ Italiano L2 

□ Altro (specificare in 

campo 

aperto)………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

………………… 

 
 
 

 
Indicare il nome 

della  

certificazione 

 
□ CISCO 
□ ECDL 
□ EIPASS 
□ EUCIP 

□ IC3 
□ MOUS 
□ PEKIT 
□ ALTRO (specificare in 
campo aperto) 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………….. 

 
Indicare il livello 

 

□ A1 □ B2 

□ A2 □ C1 

□ B1 □ C2 

 
 

Indicare il livello 

 
□ Livello base 
□ Livello intermedio 

□ Livello avanzato 

 
Indicare l’anno di 

conseguimento 

 
 

…………………………………. 

Indicare l’anno di 

conseguimento 

 
 

……………………………………….. 

SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, PER OGNUNO DEGLI ALTRI 

CORSI FREQUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO CERTIFICAZIONE 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



….  

 

 
 
 
 
 

  

SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE O LINGUISTICHE INDICA, PER 

OGNUNA, LE CARATTERISTICHE (LINGUA, LIVELLO, ANNO DI CONSEGUIMENTO, ECC..) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



….  

SEZIONE 5 – GENITORI 

Il questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione della 
madre e del padre 

 

TITOLO DI STUDIO MADRE TITOLO DI STUDIO PADRE 

□ Nessuno titolo di studio 

□ Licenza di scuola elementare (o 

valutazione finale equivalente) 

□ Licenza di scuola media 

□ Compimento inferiore/medio di 

Conservatorio musicale o di Accademia 

Nazionale di Danza (2-3 anni) 

□ Diploma di istituto professionale 2-3 

anni 

□ Diploma di istituto professionale 4-5 

anni 

□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni 

□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni 

□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni 

□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni 

□ Diploma di istituto tecnico 

□ Diploma di istituto magistrale 

□ Diploma di liceo (classico, scientifico, 

ecc.) 

□ Diploma di Accademia di Belle Arti, 

Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc. 

Conservatorio (vecchio ordinamento) 

□ Diploma universitario (2-3 anni) del 

vecchio ordinamento (incluse le scuole 

dirette a fini speciali o parauniversitarie) 

□ Diploma accademico di Alta 

Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica (A.F.A.M.) di I livello 

□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo 

ordinamento 

□ Diploma accademico di Alta 

Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica (A.F.A.M.) di II livello 

□ Laurea (4-6 anni) del vecchio 

ordinamento, laurea specialistica o 

magistrale a ciclo unico 

del nuovo ordinamento, laurea biennale 

specialistica (di II livello) del nuovo 

ordinamento 

 
□ NON DICHIARABILE 

□ Nessuno titolo di studio 

□ Licenza di scuola elementare (o 

valutazione finale equivalente) 

□ Licenza di scuola media 

□ Compimento inferiore/medio di 

Conservatorio musicale o di Accademia 

Nazionale di Danza (2-3 anni) 

□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni 

□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni 

□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni 

□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni 

□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni 

□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni 

□ Diploma di istituto tecnico 

□ Diploma di istituto magistrale 

□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.) 

□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, 

Arte Drammatica, ISIA, ecc. Conservatorio 

(vecchio ordinamento) 

□ Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 

ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali 

o parauniversitarie) 

□ Diploma accademico di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I livello 

□ Laurea triennale (di I livello) del nuovo 

ordinamento 

□ Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II livello 

□ Laurea (4-6 anni) del vecchio 

ordinamento, laurea specialistica o 

magistrale a ciclo unico 

del nuovo ordinamento, laurea biennale 

specialistica (di II livello) del nuovo 

ordinamento 

 
□ NON DICHIARABILE 



….  

Con riferimento alla risposta fornita 

alla domanda precedente, 

SPECIFICARE qui di seguito il titolo di 

studio conseguito dalla MADRE 

(……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………) 

Con riferimento alla risposta fornita alla 

domanda precedente, SPECIFICARE qui di 

seguito il titolo di studio conseguito dal 

PADRE 

(………..…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

………………..…..………………………………………) 

 

 

 

  



….  

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

MADRE 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

PADRE 
 

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con 

contratto di lavoro a tempo determinato /a 

progetto 

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con 

contratto a tempo indeterminato 

□ Occupato alle dipendenze private con 

contratto a tempo determinato/a progetto 

□ Occupato alle dipendenze private con 

contratto a tempo indeterminato 

□ Lavoratore autonomo 

□ Imprenditore/libero professionista 

□ In cerca di prima occupazione da meno di 6 

mesi 

□ In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi 

□ In cerca di prima occupazione da 12-23 

mesi 

□ In cerca di prima occupazione da oltre 24 

mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da meno di 6 

mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 

mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da oltre 24 

mesi 

□ In mobilità 

□ In cassa integrazione 

□ Pensionato/a 

□ Casalingo/a 

□ Studente 

□ Disoccupato/a 

□ NON RILEVABILE 

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con 

contratto di lavoro a tempo determinato /a 

progetto 

□ Occupato alle dipendenze pubbliche con 

contratto a tempo indeterminato 

□ Occupato alle dipendenze private con 

contratto a tempo determinato/a progetto 

□ Occupato alle dipendenze private con 

contratto a tempo indeterminato 

□ Lavoratore autonomo 

□ Imprenditore/libero professionista 

□ In cerca di prima occupazione da meno 

di 6 mesi 

□ In cerca di prima occupazione da 6-11 

mesi 

□ In cerca di prima occupazione da 12- 

23mesi 

□ In cerca di prima occupazione da oltre 

24 mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da meno 

di 6 mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da 6-11 

mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da 12-23 

mesi 

□ In cerca di nuova occupazione da oltre 

24 mesi 

□ In mobilità 

□ In cassa integrazione 

□ Pensionato/a 

□ Casalingo/a 

□ Studente 

□ Disoccupato/a 

□ NON RILEVABILE 

 

 

 

 

 

 

 



….  

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 

 
 

Il tuo nucleo familiare da quanti 

adulti è composto? 

□ Un solo adulto 

 
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva) 

 
Se il nucleo familiare è composto da 

più di un adulto, indicare se è 

presente almeno un adulto che 

lavora 

 
□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora 

 
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 

 

  



….  

 

Allegao C –Consenso informato per uso di immagini e filmati Per gli alunni dell’ITET “Caruso” di 

Alcamo. 
 

                                                                     
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso” 

Settore Economico - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
Settore Economico - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
Settore Economico - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Settore Tecnologico - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
Settore Tecnologico - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
Settore Tecnologico - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Via J. F. Kennedy N. 2 - 91011 ALCAMO (TP) - C.F.: 80003680818 - C.M.: TPTD02000X - C.U.: UFCB1B 
Tel. 0924/507600 –  0924/507605 -  www.gcaruso.gov.it -e-mail: TPTD02000X@istruzione.it - P.E.C.: TPTD02000X@pec.istruzione.it 

 
 

Consenso informato per uso di immagini e  

filmati resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 

 

Con l’entrata in vigore del Regolamento europeo l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico GIROLAMO 

CARUSO di Alcamo (TP) nella persona del Titolare del Trattamento dei dati personali la Prof.ssa Vincenza Mione è 

tenuta a fornire le informazioni di seguito indicate riguardanti il trattamento dei dati personali (immagini e filmati) 

conseguenti alla partecipazione del minore al progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-28, dal titolo “CONOSCERE E 

APPROFONDIRE PER SAPERSI ORIENTARE”.  

Che sarà realizzato dal ____________________ al ________________________ 

A tal proposito, il presente documento ha lo scopo di fornire, in maniera sintetica, semplice e intuitiva, tutte le 

informazioni utili e necessarie affinché l’interessato possa conferire ed autorizzare il trattamento dei dati personali del 

vostro/i figlio/i in modo consapevole e informato e, in qualsiasi momento, richiedere ed ottenere chiarimenti e/o 

rettifiche. 

La presente informativa, quindi, è stata redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti 

dagli articoli 13 e 14 del Regolamento. La presente Informativa è corredata da un apposito modulo per il rilascio del 

consenso così come previsto dall’articolo 7 del Regolamento, articolato in relazione al tipo di dati trattati ovvero 

immagini e filmati. 

Con il termine dati personali (di seguito DP) si fa riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 1) del 

Regolamento ossia “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera 

identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a 

un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a 

uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 

Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento dei vostri DP è necessario che la persona a cui tali 

Dati Personali appartengono sia informata circa i motivi per i quali tali dati sono richiesti e in che modo verranno 

utilizzati. Con il termine trattamento dei dati si dovrà intendere, secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 

4 al punto 2 del Regolamento, “Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, 

http://www.gcaruso.it/
mailto:TPTD02000X@istruzione.it
mailto:TPTD02000X@pec.istruzione.it
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la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico GIROLAMO CARUSO di Alcamo (TP) nella 

persona del Dirigente scolastico pro-tempore prof.ssa Vincenza Mione con sede in Alcamo Via J.F.Kennedy n. 2  tel. 

0924507600  email tptd02000x@istruzione.it 

Base giuridica del trattamento 

Base giuridica del trattamento è il consenso. 

Soggetti che trattano i dati 

I dati personali raccolti sono trattati da Responsabili del trattamento che agiscono sotto l’autorità del Titolare ed anche 

da autorizzati al trattamento che agiscono sotto l’autorità del responsabile o del Titolare sulla base di specifiche istruzioni 

fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo (art. 29 regolamento). L'Istituzione scolastica si può 

avvalere del supporto di partner esterni per l'erogazione di alcuni servizi legati alla realizzazione del Progetto, i quali 

potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli studenti o familiari, ai soli fini della prestazione richiesta, in 

qualità di responsabili esterni del trattamento. 

Interessato 

L’interessato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati trattati e coincide con il soggetto titolato a conservare i 

diritti che gli spettano nei confronti del titolare del trattamento.     

Finalità del trattamento 

I dati personali ed in particolare foto, immagini e filmati sono trattati per l’esclusivo assolvimento delle finalità 

progettuali, per scopi didattici o di promozione del progetto realizzato, attraverso la pubblicazione sul sito o profili social 

della scuola o dei partner del progetto stesso. 

Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo e pertanto in caso di diniego immagini, foto e filmati che 

riprendono il soggetto interessato saranno oscurate. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 

2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. 

Il trattamento dei dati personali, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dell’art. 5 del Regolamento che stabilisce 

i principi applicabili al trattamento. Infatti essi devono essere: 

- trattati in modo lecito con correttezza e trasparenza; 

- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia 

incompatibile con tali finalità 

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati la c.d. 

minimizzazione dei dati 
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- esatti e, se necessario, aggiornati 

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 

- trattati in maniera da garantire un'adeguata protezione dei dati personali. 

 

I dati comunque raccolti saranno trattati prevalentemente in modalità informatiche e saranno rispettate tutti i vincoli 

dettati dalle normative in materia. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento. 

Luoghi e tempi di conservazione dei dati. Trasferimento dati 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario il raggiungimento delle finalità legate al progetto. I dati 

personali sono conservati in server stabiliti all’interno dell’Unione Europea 

Diritti degli interessati 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e dall'art. 15 del GDPR e precisamente i diritti 

di:  

1.ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile   

2.ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali;   

 b. delle finalità e modalità del trattamento;   

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;   

 d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 

Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3.ottenere:    

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.    

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati. 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4.opporsi, in tutto o in parte:    

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.   

b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata 

senza l'intervento di un operatore, mediante e- mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono 

e/o posta cartacea. 
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Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione 

di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. 

Modalità di esercizio dei diritti -  Diritto di reclamo 

Nella Sua qualità di interessato Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta tramite:  

 sito istituzionale http://www.gcaruso.gov.it  

 e-mail all'indirizzo PEC: tptd02000x@pec.istruzione.it        

 telefono +39 0924507600 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 

da Regolamento hanno il diritto di opporre reclamo all’Ufficio del Garante per la Protezione dei dati. 
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Consenso/Liberatoria uso delle immagini del figlio minore 

I sottoscritti 

Nome e cognome _______________________________________________________________ 

Domiciliato in __________________________ Via ____________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

E 

Nome e cognome _______________________________________________________________ 

Domiciliato in __________________________ Via ____________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno ________________________________ frequentante la classe ___________ 

Esercente/i la responsabilità genitoriale 

Avendo ricevuto e compresa l’informativa relativa al Progetto, ai sensi dell’art.10 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 

633/1941 sul diritto di autore e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016,con la presente 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

La realizzazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini o riprese (filmati) 

realizzate dal Titolare, da autorizzati e/o Responsabili esterni del Trattamento. 

In particolare  

· La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e in maniera totalmente 

corretta. 

· Le fotografie e i filmati potranno essere diffusi attraverso la rete internet (sito della Scuola) o social  e in tutti gli ambiti 

(mostre, concorsi, proiezioni, internet, promozioni del progetto). 

· Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro del proprio figlio, ai sensi 

dell’art. 97 legge n° 633/41 e art. 10 del codice civile. 

· Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/06/1980, 

le immagini in originale (file digitali sorgenti) si intendono di proprietà del Titolare. 

 La presente liberatoria ha validità illimitata e viene sottoscritta per esteso dai genitori o dal genitore che esercita la 

responsabilità genitoriale garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. 

                  ________________________                        ________________________ 

                       Firma del genitore                                       Firma del genitore 
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Allegato 1 

DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

 
MODULO 1: CONOSCO LA BELLEZZA E @CCEDO - ED. 1– sede di svolgimento I.C. “Bagolino” di Alcamo 

Rivolto agli alunni del Istituto Comprensivo “Bagolino” DI ALCAMO (TP). 

Il modulo ha come finalità quella d offrire ai nostri studenti , che vivono in una realtà virtuale , la possibilità di prendere 

coscienza fisica di essere parte di qualcosa di straordinario, che è il proprio spazio-ambiente, il proprio tempo, il 

patrimonio artistico, culturale ed ambientale che li circonda . Inoltre darà l’opportunità di educare al senso di 

appartenenza , ad amare il proprio territorio e al desiderio di preservarlo dalle incurie e dall’indifferenza. 

Gli studenti saranno educati al “bello” , a stupirsi per ciò che li circonda ( mare, riserve naturali, ecc..) a sperimentare e 

vivere gli spazi che li circondano, e nel territorio della provincia di Trapani sono veramente tanti e ognuno con 

caratteristiche uniche, in modo da sentirsi parte di esso e stimolare in loro il desiderio di prendersene cura. 

Le competenze chiavi di cittadinanza d’altronde ci spingono proprio a ciò: 

“Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale 

sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro”[..]. 

OBIETTIVI: 

- Educare alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio ambientale e artistico 

- Favorire la visita e la sperimentazione di momenti conoscitivi-formativi 

- Sostenere un approccio trasversale di lettura del paesaggio per riconoscerne la complessità, le specificità, le qualità e 

i rischi. 

ATTIVITA’: 

• Formazione di un elenco/catalogo dei centri storici, dei beni culturali e paesaggistici (o di loro parti significative o di 

particolari beni culturali nel loro contesto) per una ricerca sul loro valore e significato, sulle trasformazioni e/o 

alterazioni, sulle possibilità e sul significato della loro tutela e valorizzazione; 

• Raccolta di documenti, mappe, foto e loro trascrizione su strumento multimediale. 

• Produzione di elaborati e proposte (educare per valorizzare / riqualificare) : Perché l’attività non resti fine a se stessa, 

il progetto propone ai docenti ed agli studenti di realizzare un prodotto conclusivo rivolto all’esterno (presentazione del 

bene ambientale-culturale indagato; proposta di un itinerario culturale per la sua conoscenza e fruizione; realizzazione 

di azioni concrete a favore della tutela e valorizzazione del bene). 

La produzione di elaborati o fotografie o video-filmati trova diretta corrispondenza nei materiali e nelle tecniche che gli 

esperti riterranno più opportuni. 

Si utilizzeranno a tal fine le TIC. 

CONTENUTI 

Il modulo si strutturerà con diversi momenti: 

1. Presentazione del progetto e della struttura in cui sarà articolato ( 2 ore) 

2. Ricerca, visita della “Riserva Naturale dello Zingaro, Calatafimo-Segesta, Castellammare del Golfo (20 ore) 

3. Realizzazione di un prodotto multimediale ( video, power point..) (5 ore) 

4. verifiche e valutazioni (3 ore) 

 

MODULO 2 : I LOVE SICILY ED. 2 – sede di svolgimento ITET “G. Caruso” di Alcamo 

 

Rivolto agli alunni del Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso” DI ALCAMO (TP) Il modulo ha 

come finalità quella di offrire ai nostri studenti la possibilità di prendere coscienza del proprio patrimonio artistico, 

culturale ed ambientale e valorizzarlo, scoprendone le potenzialità anche turistiche e lavorative. Gli studenti saranno 

educati scoprire le bellezze del territorio della provincia di Trapani e saperne comunicare nelle forme più innovative le 

caratteristiche e le peculiarità OBIETTIVI: - Educare alla conoscenza del patrimonio ambientale e artistico e alla sua 

valorizzazione. - Favorire la divulgazione e promozione del patrimonio siciliano, in termini artistici, ambientali, culinari 

e delle tradizioni. - Creare uno spot, un lavoro multimediale finalizzato a promuovere la provincia di Trapani. - 

Migliorare le competenze della lingua inglese, come lingua internazionale. 

ATTIVITA’: • Formazione di un elenco/catalogo dei centri storici, dei beni culturali e paesaggistici (o di loro parti 

significative o di particolari beni culturali nel loro contesto) per una ricerca sul loro valore e significato, sulle 

trasformazioni e/o alterazioni, sulle possibilità e sul significato della loro tutela e valorizzazione; • Raccolta di 

documenti, mappe, foto e loro trascrizione su strumento multimediale. • Produzione di spot o prodotto multimediale in 

lingua inglese per valorizzare le bellezze del territorio. CONTENUTI Il modulo si strutturerà nel seguente modo: 1. 

Presentazione del progetto e della struttura in cui sarà articolato 2. Ricerca dei principali beni artistici, ambientali, 

tradizionali e culturali della provincia di Trapani; visita e raccolta di immagini e delle principali caratteristiche e 

peculiarità. 3. Ideazione e realizzazione del video-spot 4. Traduzione in lingua inglese 4. verifiche e valutazioni 
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METODOLOGIE La metodologia proposta trova i suoi elementi fondativi : • nell’educazione alle “competenze di vita” 

(life skills), che si compongono in quella generale di cittadinanza • nell’interdisciplinarietà e della didattica laboratoriale; 

• nella partecipazione attiva dello studente e del gruppo-classe al percorso formativo ed educativo mettendo in gioco le 

conoscenze, le competenze e le capacità di ciascuno. Le metodologie saranno: Cooperative learning Circle time Learning 

by doing Attività laboratoriale RISULTATI ATTESI Il modulo si prefigge i seguenti risultati: - creare momenti di 

incontro e valorizzazione del territorio; - sviluppare un maggiore interesse verso l’ambiente naturalistico-culturale e 

paesaggistico; - disseminazione e riproduzione di esperienze simili. - ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 

LINGUISTICHE E DIGITALI 

 

MODULO 3: PIANO COLORE CITTÀ URBANE E PERIFERIE ED. 2  

– sede di svolgimento ITE “G. Caruso”di Alcamo 

 

Rivolto agli alunni del Istituto Comprensivo “Bagolino” DI ALCAMO (TP) Nella definizione classica, Il 

Piano del colore è uno strumento che fornisce indicazioni operative e di progetto per la scelta dei colori delle 

facciate con l'obiettivo di tutelare l'identità, la storia e la cultura dei luoghi. Tali indicazioni sono relative sia 

all'uso appropriato di colori delle facciate degli edifici che degli elementi come balconi, finestre, inferriate ed 

in genere tutti gli apparati tecnologici che oggi interessano l’edificio, quali allacci di rete (elettrica, gas, idrica, 

telefonica, tv, fognari, riserve idriche, ecc..) Non si tratta di un piano di restauro delle facciate, come spesso 

accade. Un Progetto per il Piano del Colore mira al Perseguimento dei seguenti obiettivi principali: -La 

sensibilizzazione della collettività residente al valore dell’immagine della città e alla preservazione dei suoi 

caratteri peculiari. -La conoscenza e la conservazione della cultura costruttiva locale da parte dei tecnici 

operanti nel settore. -La tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico. -Il rispetto delle partiture 

decorative originali ovvero la conservazione della tipologia cromatica e dei trattamenti superficiali delle 

facciate tipiche della città. -L’adeguamento di parti o elementi degli edifici che non si riconoscono congruenti 

con le tradizioni costruttive locali. Per raggiungere i sopraelencati obiettivi si dovrà procedere allo studio del 

patrimonio edilizio esistente e delle sue caratteristiche cromatiche, per poter pervenire all’individuazione dei 

caratteri decorativi e cromatici permanenti, correlati alla tradizione costruttiva locale. L’istituto da sempre 

intende i Luoghi come detentori di sapere, impostando qualsiasi studio proprio da una attenta analisi e studio 

dei luoghi, andando alla scoperta del Genius Loci. La ricerca sul territorio quindi sarà una ricerca di “ascolto 

dei luoghi”, avendo la capacità di sapersi mettere in ascolto, quindi mettersi in cammino per esplorare, 

lasciando che il luogo si lasci rivelare. Una prima fase del lavoro, verrà sviluppata con il supporto di studiosi 

dell’arte e della storia locali, con gli abitanti dei luoghi, i muratori, gli appassionati delle tradizioni culturali, 

le associazioni presenti nel territorio, le amministrazioni e gli enti preposti. Una fase parallela degli studi di 

Rilevamento consisterà in una ricerca bibliografica, storica ed iconografica al fine di reperire un elevato 

numero di immagini riguardanti l’abitato e realizzando un ampio servizio fotografico digitale sull’esistente 

(dall’insieme al dettaglio). Una terza fase si è svolgerà sul campo, attraverso la schedatura degli edifici 

compresi nelle cortine più significative, preselezionate in accordo con l’amministrazione comunale. La scheda 

riguardante questi edifici è stata impostata tenendo conto degli elementi della facciata e delle loro 

caratteristiche materiche, tecnologiche e cromatiche. In dettaglio risulta così definita: Per raccogliere una serie 

d’informazioni indispensabili alla stesura del Piano del Colore per la Città ed in osservanza al dettato delle 

leggi e norme di riferimento del territorio, si è impostata una scheda di rilevamento degli edifici che fornisce 

numerosi dati sullo stato delle facciate. Oltre all’indubbio valore di fornire un quadro completo dell’attuale 

aspetto esteriore degli edifici e di rappresentare un documento attualissimo e sincronico di cui il Comune potrà 

disporre in futuro per qualunque studio o ricerca nel merito, la schedatura è la base scientifica per la 

costruzione di numerosi diagrammi di carattere comparativo che possono costituire la base di riflessioni 

propedeutiche alle scelte normative dello stesso Piano del Colore. La scheda, secondo una consolidata 

consuetudine nel campo della catalogazione dei Beni Architettonici, è composta da una prima parte di 

identificazione dell’edificio e da una seconda che contiene le informazioni che sono state ritenute le più 

significative per l’analisi delle superfici murarie (fig.1). Per esprimere il dato è sufficiente apporre una croce 

sul quadratino corrispondente ma è anche possibile segnalare casi particolari, non contemplati nell’elenco 

stampato nello spazio predisposto per le note specifiche. In particolare la scheda è articolata nei sei seguenti 

settori. - Identificazione dell'edificio - Identificazione della facciata - Caratteristiche dell'edificio - 

Caratteristiche della facciata - Immagini fotografiche - Note generali 
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Nel settore Identificazione della facciata si fa riferimento all'indirizzo della facciata che si sta esaminando e 

si indica il numero di facciate complessivamente libere dell'edificio, in tal modo si ha una prima indicazione 

sul tessuto urbano avvalorata da una foto della facciata rilevata. Il settore caratteristiche dell’edificio è 

suddiviso in sei parti: -Consistenza; -Presenza scala esterna; -Tipologia cromatica, -materiale, -qualità 

cromatica, -stato di conservazione. In particolare relativamente alla consistenza si indicano il numero di piani 

su fronte strada, rispetto alla presenza scala esterna si specifica se questa e parallela o ortogonale alla facciata, 

la tipologia cromatica esprime se l'edificio e tinteggiato in uno, due o più colori, il materiale su cui si richiede 

l'informazione e quello che connota l'aspetto esteriore dell'edificio (pietra naturale a taccia vista, elementi 

artificiali, intonaco); la qualità cromatica informa sulla qualità dell'intonaco e dell'intonachino; lo stato di 

conservazione e stato differenziato in otto livelli. La valutazione dello stato di conservazione delle facciate e 

fatta in riferimento all'intonaco ed alla tinteggiatura e si è valutato in questo modo: ottimo (la tinteggiatura è 

completa), buono (manca il 10/20% di tinteggiatura), sufficiente (manca dal 20 al 50% di tinteggiatura), 

mediocre (manca l'intonaco dal 30 al 50%), cattivo (manca rintonaco dal 50 al 80%), pessimo (manca più 

dell'80% dell'intonaco). Sono inoltre espresse le due voci di rudere e cantiere ove il giudizio non riveste 

interesse. Si sottolinea che pur avendo indicato degli intervalli percentuali numerici, la valutazione ha un 

carattere di discrezionalità e non va considerata m modo oggettivo come giudizio sul singolo edificio. Nel 

settore Caratteristiche della facciata si notano tre distinti riquadri relativi a: fascia basamentale (con 

informazioni sulla presenza ed il materiale che costituisce gli elementi di zoccolatura, basamento, portale, 

portone, cornici dei vani); piani superiori con informazioni sul paramento (presenza di pietra a faccia a vista, 

elementi artificiali, intonaco con o senza finitura, lesene, anteridi e fasce verticali, fasce marcapiano), le 

finestre e porte finestre (con o senza cornici) ed i balconi (in pietra, calcestruzzo, ferro e tavelle); coronamento 

e copertura (ove si indica la presenza di cornicione, parapetto o tetto). Accanto ad ogni riquadro relativo a 

ciascuna delle tre parti della facciata c'è lo spazio per annotazioni. I settori Immagini fotografiche e Note 

generali sono utili a riportare per immagine o in forma scritta le osservazioni di chi ha redatto la scheda e 

risulteranno preziose per le considerazioni di carattere generale sull’abitato. Si evidenzia che la schedatura ha 

valore per formare un quadro generale delle facciate degli edifici di Sala Consilina e dei loro valori cromatici 

Pertanto l'informazione deve essere considerata 'a tappeto', di carattere qualitativa e non rigorosamente 

quantitativa. In una terza fase saranno rilevati, con il confronto cromatico visivo rispetto ad una cartella 

commerciale di colori murali, i colori ricorrenti e permanenti nel centro storico e saranno effettuati piccoli 

prelievi di campioni di intonaco, da edifici che si mostrassero poco rimaneggiati nel tempo, in zone abbastanza 

protette dai dilavamenti delle acque meteoriche Le analisi saranno svolte presso i laboratori in collaborazione 

con aziende che supportano la ricerca, ed i risultati saranno riportati nell'Elaborato specifico. La quarta fase, 

quella finale, è relativa alla elaborazione 'a tavolino' di tutti i dati e le informazioni raccolti che porterà alla 

elaborazione delle seguenti tavole grafico-fotografiche nonché del testo delle disposizioni normative: -Tav. I 

Perimetrazione dell'ambito di intervento (scala 1:25.000) -Tav 2 Planimetria dell'ambito di intervento (scala 

1:2000) -Elaborato e Tav. n. 3 Relazione descrittiva del progetto e basi di ricerca storica -Elaborato e Tav n. 

4 Relazione sulle tecnologie delle finiture  superficiali -Elaborato n. 5 Documentazione fotografica attuale e 

storica-Tav. 6 Planimetria dell'ambito di intervento con indicazione del codice di riferimento riportato nella 

scheda descrittiva di ciascun manufatto schedato (scala1:1.000) -Elaborato n. 7 Schedatura degli edifici -Tav. 

8 Individuazione delle cortine rilevate (scala 1: 1000) -Tav. 9 Prospetti dello stato attuale delle cortine rilevate 

(scala 1:200) -Elaborato n. 10 Manuale del piano del colore per l'edilizia storica -Tav. 11 Tavolozza dei colori 

-Tav. 12 Analisi tipologica delle facciate sulla base del rilievo grafico e fotografico ed i relativi Bozzetti di 

colorazione -Tav 13 Raccolta fotografica di soluzioni operative conformi per gii apparati decorativi e gli 

clementi di facciata -Tav 14 Prospetti delle cortine rilevate con indicazione dei cromatismi previsti (scala 

1:200) A proposito della redazione finale del complesso di norme denominate 'Manuale del colore per la città 

il suo centro e le periferie, particolarmente proficui sono gli incontri preliminari con i i tecnici locali, promossi 

dall'amministrazione pubblica, occasione per rendere partecipi i tecnici che operano sui territorio dei contenuti 

del redigendo piano ed avanzare osservazioni o perplessità che sono poi state recepite nella compilazione 

definitiva del testo normativo. METODOLOGIA MOMENTI DIDATTICI TEORICI In questa fase gli alunni 

saranno impegnati in lezioni frontali, nello studio e nella ricerca dei vari aspetti e delle varie sfumature di 

colore presenti nei centri urbani. Studio in biblioteca e all'Archivio storico. Parteciperanno a conferenze, 

insieme ai genitori. Produrranno testi personali.  


