Scheda di adesione - Buone pratiche
ANAGRAFICA
Nome della Scuola:………………………………………………………………………………………….......
Codice meccanografico: ………………………………………………………………………………………...
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………..
Telefono scuola: ………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo mail scuola: …………………………………………………………………………………………..
Dirigente Scolastico: ……………………………………………………………………………………………
Indirizzo mail Dirigente scolastico: …………………………………………………………………………….
Referente Progetto: ……………………………………………………………………………………………..
Indirizzo mail referente di progetto: ……………………………………………………………………………
Telefono cellulare referente di progetto: ………………………………………………………………………..
BUONA PRATICA (Scheda Tecnica)
Titolo:………………………………………………………………………………………………………….
Breve descrizione buona pratica e modalità di presentazione (workshop, laboratorio esperienziale, etc..):…..
………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….…….…
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Riferimenti on-line (video su youtube o altri canali):.…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….

Tipologia di intervento (scegliere):
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

Making
Coding
Robotica
Internet delle cose (IoT)
Gaming e Gamification
Impresa 4.0
Creatività (Arte e musica, story-telling, tinkering)
STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)
Inclusione e scuola in ospedale
PARTECIPANTI

Numero degli studenti (massimo 3): ..…..
Nominativi degli studenti (Cognome, Nome, luogo e data di nascita):
1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
Nominativo dell’unico docente accompagnatore (Cognome, Nome, luogo e data di nascita):
1. …………………………………………………………………………………………………………
ATTREZZATURE
La descrizione delle attrezzature servirà per l'allestimento dello spazio destinato all'esposizione della buona pratica.
Elenco attrezzature proprie (a norma di legge sulla sicurezza):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Indicare se si necessita di schermo o proiettore per la riproduzione e presentazione di contenuti multimediali:
◻ Sì
◻ No
Eventuali esigenze particolari rispetto allo spazio necessario in mq e altre richieste per allestimento:
……………………………………………………………………………………………………….……...…...
……………………………………………………………………………………………………….….……….
………………………………………………………………………………………………….……….……….………
………………………………………………………………………………………………….………..
Allacciamenti richiesti (Rete elettrica, connessione ad internet): ………………………………………………
PASTI

Indicare solo eventuali intolleranze alimentari di allievi o docenti elencando Nome, Cognome e intolleranza:
………………….…………..……………………………………………………………………………………
……………...……………………………………………………………………………………………………
…………..….………………………………………..………….………………………….……………………
………..…….……………………………………………………………………………………………………
Liberatoria per le immagini (dichiarazione obbligatoria)
◻ Ho acquisito e conservo le liberatorie per l’utilizzo delle immagini dei minorenni coinvolti nella
presentazione della buona pratica (come da scheda ricevuta in allegato).
Privacy (dichiarazione obbligatoria)
◻ Ho acquisito e conservo le autorizzazioni al trattamento dei dati personali comunicati nella presente
scheda ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”

Veridicità (dichiarazione obbligatoria)
◻ Dichiara, per tutte le informazioni contenute in questa scheda di essere consapevole delle sanzioni
penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate
dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo
75 del citato D.P.R. n. 445/2000).

Ogni variazione delle informazioni indicate in questa scheda va tempestivamente comunicata via mail
al prof. Mario Ferocino futuracampobasso@gmail.com

Luogo e Data,

_________________________

TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

_______________________________

