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 Oggetto:  PON  “ACQUA”a.s. 2018-19_partecipazione alla serata del 6/12/2019 in Comune 
 

 
 Il  PON  “ACQUA” realizzato nel mese di luglio  2019 grazie ai Fondi europei gestiti dal MIUR, si è concluso 
con la presentazione dei lavori prodotti dagli alunni partecipanti al Progetto. In  tale  occasione Sindaco e 
Responsabile della Biblioteca del Comune di Rivarolo C.se  preannunciarono l’intenzione di invitare il 
gruppo di lavoro alla presentazione dei propri materiali, in occasione di una serata prevista nel periodo 
autunnale, dedicata al tema dell’acqua.  

Considerato che  quanto previsto è ormai in fase di realizzazione, si invitano gli Studenti coinvolti nel 
progetto estivo e le loro Famiglie, a partecipare all’iniziativa con la seguente organizzazione: 

1. Gli Alunni coinvolti  nel progetto, accompagnati dai loro Genitori, sono invitati a partecipare all'evento  
fissato in data 6 dicembre 2019 alle ore 21:00 presso la  Sala  Consiliare del Comune di Rivarolo Canavese   
-IN ALLEGATO LA LOCANDINA FORMATO JPEG-   

2. Al fine di concordare  materiali, interventi e aspetti organizzativi, la Prof.ssa Tosco, in qualità di 
esperto formatore del modulo “ACQUA”, propone  un incontro preparatorio,  mercoledì 4/12/19  dalle 
ore 14:00 alle ore 15:00, presso l’aula Besso della S.S.S. di 1° grado di Rivarolo.     

4.  È gradita  l’esposizione  dei dipinti/disegni realizzati "en plein air" sulle rive dell’ Orco,  quindi agli  
studenti  ne è  richiesta la consegna alla Prof.ssa Tosco,  entro mercoledì 4/12/19.  Appunti, scritti, 



                                           
 

realizzati nelle diverse lezioni sono anch’essi utili per l'organizzazione di ulteriore materiale da proporre al 
pubblico. 

5.  Considerata la possibilità di proiezione dei filmati prodotti dagli studenti, è necessario che per ognuno 
sia depositata agli atti dell’Istituto la liberatoria prevista a norma di legge  “CONSENSO INFORMATO PER 
EFFETTUARE E PUBBLICARE DATI AUDIO, IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO DEGLI STUDENTI (AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO UE 679/2016). In mancanza di tale consenso, anche di una sola famiglia, non 
potranno essere proiettati i video con immagini  contenenti il gruppo dei partecipanti. 

 

La referente del Progetto PON  

Prof.ssa Nicoletta Tosco                                                                          

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Brunella BUSCEMI 

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 


