
SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 

“ALTIERO SPINELLI” 
e-mail: tops270001@istruzione.it 

http: www.istitutoaltierospinelli.com 
PRIMARIA 

Via San Sebastiano Po, 6 – 10132 TORINO 
 011/898.02.68 

Secondaria 1° grado  
C.so Tortona, 41 - 10153 TORINO 

011/01132025  

Secondaria 2° grado  
Via Figlie dei Militari, 25 – 10131 TORINO 

011/839.95.52  
 

ISCRIZIONE ATTIVITÀ POMERIDIANA SCUOLA MEDIA 

NUMERI, PAROLE, BIT 

Io sottoscritto ___________________________________________________ 

Indirizzo mail: ____________________________________________ Numero di telefono: _____________ 

genitore/tutore di __________________________________________ Classe_______  

1. chiedo che mio/a figlio/a possa frequentare il seguente corso unico diviso in due moduli:  

ATTIVITÀ GIORNO ORA COSTO DEL CORSO 

Creatività digitale Lunedì 14,30-16,30 € 100  

Numeri, parole, bit 

finalizzato allo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di cittadinanza digitale 

Lunedì 14,30-16,30 
Questa parte del corso è finanziata 

con i fondi europei del PON 

10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-56 

 

2. per la pausa mensa scelgo:  

□ mensa comunale (e mi impegno a versare la quota per l’assistenza all’associazione Freetime secondo le modalità indicate) 

□ pasto domestico (e mi impegno a versare la quota per l’assistenza all’associazione Freetime secondo le modalità indicate) 

□ uscita autonoma e rientro 

 

3. autorizzo mio figlio ad uscire in autonomia al termine dell’attività; 

4. mi impegno a pagare la quota di iscrizione entro lunedì 21 ottobre 2019  con bonifico bancario: 

BANCA C. R. ASTI SPA CAVAGNOLO - Conto corrente: IT97O 06085 3771 0000 0000 23555 - 

Intestato a: Jai Guru Deva di Lagna Gian Lorenzo Ranieri - Causale: Corso di Creatività Digitale. 

 

5. mi impegno a consegnare copia cartacea della ricevuta dell’avvenuto pagamento al docente del corso. 

6. Mi impegno a compilare la scheda anagrafica e di consenso al trattamento dei dati richiesta dal PON. 

 

Torino,      FIRMA  

 

Consegnare di persona la presente richiesta di iscrizione alla prof.ssa Bertotto Nicoletta entro lunedì 14 

ottobre 2019 o imbucare nella apposita cassetta collocata sul tavolo degli operatori a metà corridoio del 

secondo piano.          (segue sul retro)  

mailto:tops270001@istruzione.it
http://www.istitutoaltierospinelli.com/


NORME DI CONDOTTA AL CORSO DI 

CREATIVITA’ DIGITALE & PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail: ____________________________________________ Numero di telefono: _____________ 

genitore/tutore di __________________________________________ Classe_________________________ 

 

AUTORIZZO  
1) mio/a figlio/a - il/la mio/o tutorato/a a:  

• utilizzare i propri dispositivi portatili personali (come smartphone, tablet e PC) sotto la propria responsabilità, 

esclusivamente durante il corso di Creatività Digitale, manlevando la Scuola Internazionale Altiero Spinelli ed il 

professore da qualsiasi responsabilità di eventuale malfunzionamento e/o danneggiamento;  

• utilizzare Internet durante il corso di Creatività Digitale in osservanza delle disposizioni di regolamento della Scuola, 

esonerando la stessa ed il professore da qualsiasi responsabilità per un eventuale uso improprio dei contenuti di rete;  

2) il professore Gian Lorenzo Lagna a:  

• effettuare riprese video, fotografiche e registrazioni audio per la creazione di clip video e di cartoni animati digitali al 

solo scopo didattico-educativo del corso; 

DICHIARO  

• che è mia responsabilità accettarmi che mio/a figlio/a - il/la mio/o tutorato/a faccia un corretto uso al di fuori del corso di 

Creatività Digitale & Pensiero Computazionale del materiale multimediale prodotto durante il corso;  

• di aver preso visione ed accettato insieme a mio/a figlio/a - il/la mio/o tutorato/a del regolamento di condotta del 

laboratorio di Informatica, ovvero: 

• È vietato modificare l’impostazione attuale delle macchine, sia per quanto riguarda le configurazioni di sistema, sia 

per quanto riguarda l’installazione di programmi applicativi. 

• È vietato utilizzare floppy, CD-ROM, Pen-Drive o altri dispositivi personali senza l’autorizzazione del docente 

presente e, in ogni caso, è vietato memorizzare file personali non attinenti all’attività didattica nei dischi fissi delle 

macchine. 

• È vietato installare illegalmente software per il quale è richiesta regolare licenza. Chiunque abbia necessità di usare 

programmi freeware non installati può richiederne l’installazione ai tecnici. Se per l’utilizzo del software è richiesta 

la licenza si può proporne il regolare acquisto. 

• È vietato consumare cibi e bevande in laboratorio. 

• Zaini, borse, giubbotti portati all’interno del laboratorio vanno appoggiati in un angolo libero dell’aula lontano dalle 

macchine. 

• Non è consentita la libera navigazione in Internet se non finalizzata ad un progetto o al raggiungimento di un 

particolare obiettivo didattico. 

• È fatto divieto ai singoli alunni di accedere al laboratorio del primo piano senza la presenza di un docente. 

• Ogni studente, appena accede al laboratorio, deve verificare che la macchina che gli è stata assegnata funzioni 

correttamente. In caso contrario è tenuto ad avvisare subito il docente presente in aula che provvederà come al punto 

successivo. 

• Qualunque problema (guasti, malfunzionamento di programmi, scomparsa di materiali, ecc.) va immediatamente 

segnalato ad un tecnico informatico o al docente responsabile del laboratorio. 

• Al termine dell’ultima ora, lo studente deve spegnere il proprio PC ed aver cura di lasciare la propria postazione 

nonché il laboratorio in ordine. 

 

VIETO 

l’uso delle immagini e dell’audio - realizzati a scopi educativo-didattici durante il corso di Creatività Digitale - in contesti 

extra scolastici senza previa autorizzazione scritta. 

 

In fede,  

 

Luogo e data                                                                                          Firma del genitore  

 

 

....................., ....../....../............                                                        …………..……………………… 

 


