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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 

Ai genitori e agli alunni 

Sc. infanzia,  primaria e secondaria 

Ai rappresentanti dei genitori 

Al  DSGA 

ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Registro ArgoNEXT 

 

 
Oggetto: Progetto “APPasseggio tra mare e terra. Scoprire per tutelare”- Avviso interno corsisti. 

 

 

 

 Si comunica che è possibile partecipare al progetto “APPasseggio tra mare e terra. Scoprire per tutelare” 

rivolto agli alunni dell’ultimo della scuola dell’infanzia, agli alunni delle classi prime e quinte della scuola primaria, 

agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado. 

 

 Il progetto sarà svolto dal mese di settembre a novembre 2021, in orario extracurriculare, con percorsi di 

educazione ambientale a partire dal Piano per la transizione ecologica e culturale della scuola in attuazione 

dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

 

N. gruppi        abbinamento numero 

max 

numero 

ore max 

1 gruppo 

alunni 

alunni 5 anni scuola dell’infanzia- alunni classe prima scuola 

primaria 

 15 20 

2 gruppo 

alunni  

alunni classi quinte scuola primaria- alunni classi prime scuola 

seondaria 

20 20 

 

Gli alunni che aderiranno parteciperanno ai seguenti 5 moduli 

 

        MODULI ATTIVITA’ PREVISTE 

 SCUOLA DI AMBIENTE: 

conoscenza del territorio di Capo 

Milazzo, del borgo antico e del 

borgo marinaro "Vaccarella" 

 

- Attività laboratoriali all’aperto 

- Incontri con esperti 

- Incontro con l’Assessore all’Ambiente 

- Visite guidate sul territorio 

- Celebrazioni di appuntamenti ecologici: giornata mondiale 

dell’educazione ambientale 14 ottobre – giornata nazionale 

degli alberi 21 novembre 
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AMICO MARE:  

conoscenza dell'area marina 

protetta di Capo Milazzo per 

educare i giovani alla cittadinanza 

del mare 

- Attività laboratoriali all’aperto 

- Incontri con esperti dell’Associazione Blunauta 

- Visita al Museo MUMA 

- Creazione artigianale delle attrezzature da pesca 

#scriveresostenibile:  

potenziamento delle abilità di 

ascolto, di lettura e di scrittura 

 

- Laboratori di lettura a tema ambientalistico 

- Esperienze di ascolto attraverso narrazione e video-racconti 

- Laboratorio di scrittura creativa 

SOCIAL TREKKING: passeggiate 
programmate in relazione all’età 
degli alunni 

- Trekking a Capo Milazzo 

- Passeggiata al borgo antico e a Vaccarella (per gli alunni più 

piccoli) 

- Celebrazione di appuntamenti ecologici: giornata nazionale 

del camminare  14 ottobre 

IO RIUSO: recupero e 
riprogettazione dei materiali 

- Attività laboratoriali di recupero e di riprogettazione dei 

materiali. 

- Incontri con operatori esterni 

- Celebrazione di appuntamenti ecologici: settimana europea 

per la riduzione dei rifiuti dal 17 al 25 novembre 

 

  
 

 

I genitori interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione presso la Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo Primo di Milazzo a mezzo email , entro e non oltre le ore 12.30 del 20 luglio 2021. 

 

 Dopo la formazione dei gruppi di alunni sarà comunicato il calendario delle attività 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               Dott.ssa Elvira Rigoli 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993)



 

 

 

 

                                                                                                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.C. Primo Milazzo 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al Progetto “APPasseggio tra mare e terra. Scoprire per tutelare”- Avviso 

interno  

 

 

Dati del Genitore che chiede l’iscrizione del/della figlio/a 

Il/La sottoscritto/la | _______________________________ | | __________________________ | 

Nato il | _____________ | a | __________________________________________ | Prov. |____| 

Padre Madre dell’alunno/a di cui sotto, 

 

comunica la partecipazione  del(la) proprio(a) figlio(a) ai 5 moduli  

del progetto  “APPasseggio tra mare e terra. Scoprire per tutelare”-  

Dati dell’alunno 

Cognome | __________________________________ | Nome | ________________________ | 

Classe | ______ | Sez. | ______ | plesso| ____________________________________________ | 

                    
 

Autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto   e ad essere ripreso/a, 

nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro solo ed esclusivamente a 

fini didattici. 

 
In caso di ammissione dell’alunno/a, i sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a a 

tutte le attività dei 5 moduli. 

 

 

DATA FIRMA DEI GENITORI 
 

 

 

FORNISCONO  le seguenti autorizzazioni: 

1) CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 “GDPR”e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZO l’Istituto Comprensivo Primo di Milazzo  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Primo  e che il/la 

sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 

previsti Regolamento Europeo  (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 



 

 

2) DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI  

AUTORIZZO l’Istituto Comprensivo Primo di Milazzo  a divulgare foto e/o riprese video contenenti 

immagini del proprio figlio/a, realizzate a scopo esclusivamente didattico-educativo nell'ambito del Progetto  

“APPasseggio tra mare e terra. Scoprire per tutelare”- senza trarre alcun guadagno da tale pubblicazione. 

 

[ ] do il consenso [ ] nego il consenso, 

 

al trattamento (inclusa la comunicazione) dei dati dello studente finalizzato al Progetto 

 

[]do il consenso [ ] nego il consenso, 

alla diffusione di dati anagrafici, immagini fotostatiche e video ritraenti lo studente all’interno delle 

attività del PON di cui all’oggetto. 
DICHIARO, inoltre 

 

- di essere informato che la pubblicazione avverrà anche  sul sito della scuola e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino il decoro e la 

dignità personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 
Luogo e data 

Firma dei genitori 

Padre 

Madre 

(Formula liberatoria in caso di mancata firma congiunta dei genitori) 

Il/la sottoscritto/a inoltre è consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data __/__/___ 

 

Firma per esteso_________________________ 

Allegati: - fotocopia dei documenti d’identità 


