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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. NODARI”
Via G. Matteotti, 28 – 36030 LUGO DI VICENZA (VI)
Cod. Min. VIIC82500B – C.F. 84007190246
 Tel. n. 0445/860571 Fax n. 0445 860555
Sito web: www.iclugodivicenza.edu.it
email: viic82500b@istruzione.it – viic82500b@pec.istruzione.it

Lugo di Vicenza, 07 aprile 2022
Ai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale degli/lle alunni/e
e Ai/alle docenti
delle classi 5^ delle Scuole Primarie
di Lugo di Vicenza e di Fara Vicentino
Al Sito web
Oggetto: Attivazione Progetto “EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI, ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’”
- Scuola Primaria.
Cari genitori,
con la presente si informa che, come previsto dal PTOF di questo anno scolastico 2021/22, questo Istituto ha
intenzione di realizzare il progetto “EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI, ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA”, con
lo scopo di potenziare le abilità relazionali, stimolare la capacità di autoregolazione ed empatia, sviluppare la
consapevolezza emozionale degli alunni, oltre che accrescere la loro capacità di vivere gli affetti e la sessualità
in modo armonioso e consapevole.
Il Progetto prevede interventi in classe tenuti da un esperto esterno, ma anche due incontri, uno preliminare
ed uno a consuntivo, dello stesso esperto con i genitori per spiegare la natura dell’azione posta in essere
durante la realizzazione del Progetto stesso.
Le attività saranno svolte in classe, nel rispetto delle regole di prevenzione della pandemia da COVID 19,
secondo il calendario sotto riportato:
Serata di presentazione con i genitori di tutte le classi
di entrambi i plessi

20 aprile

Ore 20.00

1° incontro 5°A Lugo
2° incontro 5°A Lugo
3° incontro 5°A Lugo

Martedì 03/05/2022
Mercoledì 18/05/2022
Lunedì 23/05/2022

Ore 8.00-09.30
Ore 8.00-09.30
Ore 8.00-09.30

1° incontro 5°B Lugo
2° incontro 5°B Lugo
3° incontro 5°B Lugo

Martedì 03/05/2022
Mercoledì 18/05/2022
Lunedì 23/05/2022

Ore 9.40-11.30
Ore 9.40-11.30
Ore 9.40-11.30

1° incontro 5°A Fara
2° incontro 5°A Fara
3° incontro 5°A Fara

Martedì 10/05/2022
Giovedì 19/05/2022
Martedì 24/05/2022

Ore 8.00-09.30
Ore 8.00-09.30
Ore 8.00-09.30

1° incontro 5°B Fara
2° incontro 5°B Fara
3° incontro 5°B Fara

Martedì 10/05/2022
Giovedì 19/05/2022
Martedì 24/05/2022

Ore 9.40-11.30
Ore 9.40-11.30
Ore 9.40-11.30

Serata restituzione ai genitori di tutte le classi di
entrambi i plessi

01 giugno

Ore 20.00
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Di seguito si riporta il link per gli incontri con i genitori:
https://us02web.zoom.us/j/87963665293
Se dovessero essere richiesti:
ID riunione: 879 6366 5293
Passcode: 761029
Da ultimo, per poter permettere agli alunni di partecipare al Progetto preghiamo le famiglie di prendere
visione dell’allegato consenso, di firmarlo e restituirlo alle insegnati di classe entro il 13 aprile p.v..
Grazie per la collaborazione.
Cordiali saluti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura CATTERUCCIA
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lg.vo n. 82/2005)

Firmato digitalmente da LAURA CATTERUCCIA
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PROGETTO “EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI, ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’”
Anno scolastico 2021/2022
CONSENSO INFORMATO
In riferimento al Progetto “EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI, ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’”, attivato dall’I.C.
“B.Nodari” di Lugo di Vicenza per l’A.S. 2021/22, rivolto agli alunni delle classi 5^ delle Scuole Primarie di Lugo di Vicenza
e di Fara Vicentino e gestito dalla psicologa Dott.ssa Daniela Bonato, si informa che:
- la prestazione che verrà offerta al minore è un intervento collettivo in classe finalizzato allo sviluppo del benessere
psicologico;
- a tal fine verrà utilizzato come strumento principale di intervento il colloquio;
- i dati personali e sensibili della persona che parteciperà al Progetto, sono coperti dal segreto professionale e saranno
trattati esclusivamente per le strette esigenze del Servizio reso, in conformità con quanto previsto dalla normativa
vigente (GDPR - Regolamento Europeo n. 679/2016) e dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (reperibile on
line sul sito dell’Ordine al seguente indirizzo www.ordinepsicologiveneto.it).
- la durata dell’intervento articolerà con le modalità indicate nella circolare di presentazione, in classe.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali, nel rispetto del Regolamento del GDPR 2016/679, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
relative al Progetto “EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI, ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’”, seguendo i principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti ed in particolare per le prestazioni connesse allo svolgimento
dei compiti e degli obblighi derivanti dall’incarico della psicologa.
I dati saranno trattati e conservati in forma cartacea e/o digitale, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi e
saranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra
legittima finalità collegata. Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del rapporto di consulenza e per l’adempimento degli
obblighi di legge legali.
Titolare del trattamento dei dati è la Dott.ssa Daniela Bonato.
Nella qualità di interessati, saranno garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, revoca del consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio
per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), proposta di reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali.

I sottoscritti
Cognome e nome del padre/tutore ……………………………………………………………..………………………………...
Cognome e nome della madre/tutrice …………………………………………………………………………………………...
Genitori del minore ………………………………………………………….……………………….. Scuola
……………………………………………………………………………………………………………………… Classe …………… sez……..
in qualità di esercenti la patria potestà genitoriale/tutoriale del sunnominato minore, avendo letto compreso
ed accettato quanto sopra:
□ ACCONSENTONO

□ NON ACCONSENTONO

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al Progetto “EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI, ALL’AFFETTIVITA’ E
ALLA SESSUALITA’” realizzato dalla Dott.ssa Daniele Bonato per l’A.S. 2021/2022
□ ACCONSENTONO
□ NON ACCONSENTONO
al trattamento dei dati del minore laddove necessari per lo svolgimento degli interventi indicati.
Data, ____________,
Firma del padre/tutore _________________________Firma della madre/tutrice ______________________________

Firmato digitalmente da LAURA CATTERUCCIA

