
 

A TUTTI GLI ALUNNI E ALLE LORO  

FAMIGLIE  

AMBITO AP0004  

P.C. A TUTTI I DOCENTI  

Oggetto: informativa progetto "PENSA SPERIMENTA ORIENTA"  

Cari Genitori  

la scelta di un Istituto Superiore è un momento importante ed impegnativo, determinante per il 

futuro dei nostri ragazzi e ancor più complesso in epoca di Covid.  

Proprio per supportare Voi Genitori e i Vostri figli in questa scelta, il nostro Istituto, inserito in un                  

progetto di orientamento finanziato dal Fondo Sociale Europeo di Sviluppo Regionale, Vi propone             
di aderire a tale percorso con la finalità di conoscere e valutare le proposte didattiche e formative                 
delle Istituzioni del nostro territorio, con una modalità innovativa e sicuramente indispensabile in             
questo periodo.  

Il progetto POR per l’Orientamento “Pensa, Sperimenta, Orienta” è stato studiato dall'IPSIA            

"GUASTAFERRO" con il coinvolgimento di tutte le Istituzione Scolastiche del 1° e 2° ciclo del               
territorio di San Benedetto e dei comuni limitrofi (ISC ACQUAVIVA-MONSAMPOLO, ISC CUPRA            
MARITTIMA-RIPATRANSONE, ISC SUD, ISC NORD, ISC CENTRO, ISC MONTEPRANDONE, ISC          
GROTTAMMARE, ISC ROTELLA-MONTALTO, IIS LEOPARDI-CICCARELLI, LICEO SCIENTIFICO ROSETTI,        
IPSEOA BUSCEMI, IIS FAZZINI-MERCANTINI, IIS CAPRIOTTI)  

Il progetto, approvato e finanziato dalla Regione Marche, mira a garantire agli studenti una visione               

chiara e oggettiva dei percorsi scolastici offerti dagli Istituti Superiori del territorio, offrendo             
informazioni a 360°.  

La proposta prevede:  

1) Materiale informativo costituito da schede che illustrano in modo sintetico le caratteristiche di              

tutti gli Istituti superiori. Le schede sono state pubblicate nella pagina facebook            
pensasperimenteorienta e a breve saranno disponibili anche nel nuovo sito          
www.pensasperimentaorienta.it, raggiungibile anche dal sito di tutte le scuole dell'Ambito. 
2) Percorsi virtuali di orientamento  



Sono disponibili cinque percorsi virtuali che per semplicità e chiarezza abbiamo individuato con le              

prime cinque lettere dell'alfabeto, A, B, C, D , E. Tutti gli alunni e le loro famiglie potranno                  
partecipare tramite piattaforma MEET ai percorsi programmati previa richiesta di iscrizione           
(secondo la modulistica allegata). Il calendario degli incontri sarà pubblicato sulla pagina facebook             
pensasperimenteorienta e sul sito appositamente creato, oltre ad essere pubblicizzato dalle           
singole scuole.  

I cinque percorsi sono così sintetizzabili:  

PERCORSO A: prevede una visita virtuale in diretta della Scuola Superiore della durata di circa 20                

minuti; saranno i docenti della classe a collegarsi e a seguire con i loro alunni la visita virtuale (in                   
orario curricolare)  

PERCORSO B: prevede un incontro su meet di al massimo un'ora durante la quale il referente                

dell'orientamento dell'Istituto Superiore, descriverà brevemente i percorsi di studio per poi dare            
spazio alle domande dei ragazzi (in orario curricolare)  

PERCORSO C: prevede un incontro su meet rivolto alle famiglie e ai loro figli, in orario serale,                 

durante il quale sarà possibile ascoltare in diretta una presentazione generale di un Istituto              
Suoeriore e porre domande al referente dell'orientamento.  

PERCORSO D: prevede un incontro su meet rivolto alle famiglie e ai loro figli, in orario serale,                 

durante il quale sarà possibile ascoltare in diretta la presentazione sintetica di tutti i sei Istituti                
Suoeriori del nostro territorio e porre domande ai diversi referenti dell'orientamento. (sono            
previste due date)  

PERCORSO E: prevede uno sportello di orientamento su meet gestito dalle diverse scuole con i               

rispettivi referenti per l'orientamento (gli studenti e i loro genitori potranno porre domande) - in               
orario pomeridiano con cadenza mensile  

Le attività si svolgeranno dunque in parte al mattino (a scuola per l'intera classe) e in parte al                  
pomeriggio/sera per consentire anche a Voi genitori di partecipare insieme ai Vostri figli             
direttamente da casa.  

Per partecipare a tutte le attività del progetto, è indispensabile approvare attraverso la funzione              

conferma/approva del registro elettronico, il modello di informativa allegato. Per chiarimenti ed            
ulteriori informazioni potete contattare il referente per l'orientamento del vostro Istituto.  

Confidando nel Vostro interesse e nella Vostra partecipazione, Vi ringraziamo e porgiamo i nostri 

più cordiali saluti.  

  

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Marina Marziale 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)  

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La 
informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.  

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 
Ancona.  

I Delegati al trattamento sono il Dirigente della Posizione di funzione “Programmazione nazionale e comunitaria”               
Massimo Rocchi – Regione Marche e il Dirigente Marina Marziale – IPSIA “ANTONIO GUASTAFERRO” di San Benedetto                 
del Tronto  

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta 
elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: rpd@regione.marche.it .  

Finalità. I dati personali sono trattati per la partecipazione all’intervento nonché per consentire alla Regione, titolare                
del trattamento, l’adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal Reg. (UE) n.               
1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.i. inclusa la misurazione degli indicatori definiti nel Reg.                   
(UE) n. 1304 (art. 5; all. I e II) e nel POR Marche FSE 2014/20. I dati forniti saranno trattati in maniera informatizzata e                        
manuale per procedere ai necessari adempimenti e alle necessarie verifiche, in relazione allo specifico procedimento               
amministrativo al quale fanno riferimento. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione                
(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Gli stessi dati potranno               
confluire nei sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari di gestione e monitoraggio degli interventi finanziati               
dal Fondo Sociale Europeo (FSE).  

La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dal l Reg. 
(UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e dal Reg. (UE)n. 1304/2013 e ss.mm.i..  

Comunicazione dei dati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione               
Marche, autorizzati al trattamento, nonché dai beneficiari/attuatori individuati quali Responsabili del trattamento. I             
dati forniti saranno messi a disposizione dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di Audit per l’adempimento degli                
obblighi previsti dai Regolamenti europei. Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della Commissione              
Europea, alle Amministrazioni Centrali (es. MEF-IGRUE, Anpal) e alle altre Autorità di controllo (es. Corte dei Conti,                 
Guardia di finanza) per l’espletamento delle loro funzioni istituzionali. Il trasferimento all'estero dei dati nei paesi                
extra UE non è previsto e non viene effettuato.  

Periodo di conservazione. I dati saranno conservati, ai sensi dell'art.5, paragrafo 1, lett.e) del Regolamento               
2016/679/UE per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), per il tempo stabilito dai regolamenti               
per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.  

Diritti. Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati                 
personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento,                 
ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre                  
reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con                 
sede a Roma.  

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa.  

Informativa per le famiglie da approvare tramite registro elettronico - settembre 2020 


