
OGGETTO : MODULO DOMANDA PARTECIPAZIONE GENITORI/  FAMILIARI   degli alunni della   
scuola primaria PROGETTO PON10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-122 dal titolo “Generazioni consapevoli in 
rete" - Codice CUP E61F19000270001

    

Al Dirigente
Coordinatore Dell’ Istituto

Paritario “Maria Immacolata”
Catanzaro Lido

Il/La sottoscritto/a                                                                                                        , nato/a a                                                          

il                                              Codice Fiscale                                                              e residente in (città)                                     

                                                          alla via                                                             n. civico              telefono                                      

cellulare                                                                                  indirizzo e-mail                                                                                      

genitore/familiare dell’allieva/o                                                                                                                     della classe                 

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo     formativo   :

Titolo Modulo Descrizione e finalità Ore Destinatari
 Numero
 corsisti

Sicurezza
informatica e
strumenti di

collaborazione
online

Obiettivi didattici:
• Riconoscere le minacce alla sicurezza personale e le 
potenziali minacce ai dati.
• Riconoscere i comuni tipi di sicurezza associati alle 
reti cablate e wireless.
• Eseguire copie di sicurezza e ripristinare.
• Comprendere i concetti fondamentali relativi alla 
collaborazione online e al cloud computing.

Contenuti:
• I contenuti ricalcheranno in parte i Syllabus ICDL: IT 
Security e Online collaboration.

   Risultati attesi:  
•  Conseguimento di certificazioni ICDL.

   Modalità di verifica e valutazione:  
• Valutazioni in itinere con questionari a risposta 
multipla cartacei ed online, osservazione durante la 
pratica laboratoriale.

30

Genitori/
Familiari

degli alunni
Scuola

Primaria

20

Le attività  didattico-formative  si  svolgeranno solo  di  sabato presso  la  sede  delIstituto,  secondo apposito calendario che verrà
pubblicato successivamente. Nelle giornate di formazione è previsto un “coffee break” per i corsisti.

Il/la sottoscritto/a si  impegna a frequentare con costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il  progetto ha un
impatto notevole, sia in termini di costi che di gestione.

Inoltre, autorizza codesto Istituto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), al trattamento dei dati personali solo per le
finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto.  Pertanto,  l’Istituto  “Maria  Immacolata”,
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 il corsista.

Catanzaro,                                           

In fede

DA INVIARE TRAMITE EMAIL ALL’INDIRIZZO DI QUESTO ISTITUTO ( scmariaimmacolata@libero.it) O 
CONSEGNARE     A     MANO         PRESSO     LA     SEGRETERIA         ENTRO     LE         ORE     13:00         DEL     GIORNO         26  /11/2021  

Istituto Paritario Maria Immacolata C.M. CZ1E00400N
Prot. n. 1530 del 27/10/2021


	Sicurezza informatica e strumenti di collaborazione online

