Timbro dell'Ist.Sup. di 2° Grado
Prot. n°____________________del ___________________________
MODULO DI ADESIONE Percorso Formativo Students LAB Teen +
Da compilare in stampatello
Spett. le Associazione Students Lab
Italia e p.c. IGS S.r.l.– Impresa
Sociale Fax 02.89952047
Oggetto: Adesione al Percorso Formativo (barrare per un solo programma formativo):
Percorso Formativo

Classi e sezione

N.studenti

□ .biz teen +

Classe…………sezione…….... N°studenti ………

□ .com teen +

Classe………..sezione………… N°studenti ………

Il Sottoscritto _____________________________________________________ in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto
_______________________________________, chiede di aderire al Percorso Formativo in oggetto, accettando le condizioni
generali del servizio e dichiarando che per la realizzazione del medesimo percorso l'Istituto non beneficerà di finanziamenti
nell'ambito di programmi nazionali o
regionali, né di programmi o iniziative
comunitarie.
A tal fine:
•

L’istituto si impegna alla buona riuscita dell'iniziativa nel rispetto del programma allegato;

L’istituto permette la sensibilizzazione dell'iniziativa anche con striscioni, manifesti e/o totem, da disporre
all'interno dell'istituto e/o palestre, e concede l'utilizzo del logo per la sensibilizzazione esterna.
Docente referente:
•

Cognome

Nome

Cellulare

email

Disciplina d'insegnamento

Altro incarico nell'istituto
Si allega elenco allievi con Timbro lineare dell’Istituto

Data

Firma dell'insegnante
Timbro e Firma del Dirigente Scolastico

Privacy
Le informazioni rilasciate saranno utilizzate da IGS srl, titolare dei dati, per inviare comunicazioni relative al programma
didattico, alle iniziative ad esso collegate e ad ulteriori attività promosse, e saranno archiviate elettronicamente, nel rispetto
del D.Lgs 196/2003
L'organizzazione si riserva di limitare, anche successivamente alla compilazione del presente modulo, le adesioni ai propri
programmi formativi

MODULO DI ADESIONE Percorso Formativo Students Lab
Condizioni generali
Premessa:
L’Associazione Students Lab Italia sostiene il percorso formativo in oggetto e ne promuove in ogni sede i principi
ispiratori e quindi: fornire orientamenti e fare emergere vocazioni degli studenti, sviluppare nei giovani capacità
comunicative, organizzative e di problem solving.
IGS s.r.l.– Impresa Sociale, partner tecnico dell’Associazione Students Lab Italia, cura, in maniera esclusiva, la
promozione, la gestione e la realizzazione delle Competizioni Students Lab.
Il percorso è volto a promuovere laboratori in cui i giovani che partecipano, diventano protagonisti attivi del
laboratorio che realizzano e gestiscono in ambiente scolastico.
L’Istituto, ritenendolo di alto valore formativo, intende inserirlo nell’ambito delle attività istituzionali, ovvero nella
programmazione curriculare.
Art.1) PARTECIPAZIONE:
L’Istituto scolastico intende partecipare al percorso formativo in oggetto, affidando ad IGS s.r.l.– Impresa Sociale il
coordinamento tra gli Istituti che partecipano e svolgono il medesimo percorso di Formazione, nonché
l’organizzazione delle Competizioni a cui partecipano gli studenti.
Art.2) DURATA E ATTIVITÀ:
Il percorso formativo coinvolge gli studenti dell’Istituto secondo il programma presentato agli atti dell'Istituto e
presente sul sito www.studentslab.it.
Art.3) MATERIALI e SUSSIDI DIDATTICI:
Ad ogni gruppo di allievi è distribuito un kit contenente le linee guide per la creazione e la gestione del laboratorio.
Art.4) RIMBORSO SPESE FIERE / VIAGGIO:
I costi sostenuti per gli spostamenti ed eventuali pernotti (facoltativi) previsti dal programma sono a carico dei
partecipanti, con la possibilità di reperire finanziamenti in forma autonoma.
Art.5) TRAINER Students Lab:
Il percorso di training sono realizzati coinvolgendo uno studente universitario o neolaureato che diviene Trainer
Students Lab, figura cruciale del programma formativo che accompagna gli allievi nel loro percorso.
Art.6) SOSTEGNO AL PROGRAMMA:
L’Istituto scolastico consente ad IGS S.r.l. di poter svolgere le seguenti attività:

•

Dare visibilità all’interno dell’Istituto (con manifesti o altri strumenti) e comunque durante le attività svolte
relativamente al programma formativo in oggetto agli sponsor e partner dei programmi formativi Students
Lab;

•

Usufruire, nel rispetto delle esigenze dell'Istituto e previa autorizzazione da parte del Dirigente, di un'aula
per permettere la formazione agli studenti impegnati nei percorsi formativi.

Art.7) PRIVACY:
Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.23 del Dls. 196/03 e di dare il proprio
consenso al trattamento dei dati forniti, sia nei limiti dei dati e delle operazioni strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità relative alle attività svolte sia, comunque, per l’adempimento del contratto concluso e
dei connessi obblighi o compiti previsti dalla normativa vigente che alla comunicazione dei dati stessi ai soggetti
meglio specificati nell’informativa ed a cui detta comunicazione sia imposta per legge o per l’adempimento del
contratto.

