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Informazioni sui progetti FSE307376 - “LABORATORI PER LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA” e 
FSE30378 - “PERCORSI DI EDUCAZIONE AL BENESSERE” anno scolastico 2019/2020 

Gentili genitori, 

la nostra scuola ha aderito ai progetti FSE307376 – “LABORATORI PER LA CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA” e progetto FSE30378 - “PERCORSI DI EDUCAZIONE AL BENESSERE”, (co)finanziati dal 
Fondo sociale europeo della Provincia autonoma di Bolzano. 

I progetti, realizzati da CiEffe Srl Unipersonale, hanno le seguenti caratteristiche: 

 LABORATORI PER LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

Finalità del progetto  

Il progetto rientra tra gli interventi formativi per la promozione e lo sviluppo di competenze linguistiche negli 
allievi iscritti alle scuole della Provincia autonoma di Bolzano. Nello specifico favorire in una Provincia di 

Area trilingue l’insegnamento della lingua italiana e della lingua tedesca a chi si trova in difficoltà e vuole 
beneficiare della stessa opportunità educativa dei propri pari. Inoltre il progetto mira all’elaborazione 
costruttiva dei vissuti, l’integrazione culturale e il miglioramento del clima nelle classi.  

Descrizione del progetto e delle attività previste 

Il progetto organizza laboratori linguistici di acquisizione e/o rinforzo della lingua italiana e tedesca durante 
l’anno scolastico 2019-2020 a favore degli studenti iscritti. 

La lingua è lo strumento della comunicazione e della relazione e pertanto il laboratorio andrà a supportare gli 
interventi già esistenti presso la Scuola ma non sufficienti. Il laboratorio/percorso di lingua (30 ore di ripasso 
e rinforzo) guida i partecipanti in un processo di apprendimento che concerne i 4 ambiti delle abilità 
linguistiche: Reading, Writing, Speaking e Listening. 

 PERCORSI DI EDUCAZIONE AL BENESSERE 

Finalità del progetto  

Le parole chiave del progetto sono benessere, autostima e motivazione. I laboratori fanno leva sulla capacità 
di affrontare le situazioni, sull’importanza e il significato che diamo agli eventi, sulla nostra intrinseca 
capacità di mettere in atto fattori di protezione, sulle strategie per adottare cambiamenti. Nessuno ha il 
controllo di tutto ciò che gli accade, in particolar modo in un periodo burrascoso come quello 
dell’adolescenza. I laboratori cercheranno di far capire ai partecipanti che non si tratta di evitare situazioni 
che generano malessere, ma di imparare ad affrontare in modo diverso la vita, trovando in noi stessi e 
nell’ambiente circostante le risorse emotive e cognitive per gestire le diff icoltà. 

Descrizione del progetto e delle attività previste  

Il progetto propone laboratori didattici che offrono strumenti concreti per sensibilizzare gli studenti rispetto ai 
fattori generativi di dispersione scolastica o insuccesso personale e formativo, facendo vivere loro 

esperienze positive per accrescere la capacità di prendersi cura di sé e degli altri. Ogni laboratorio è pensato 
per la prevenzione o il fronteggiamento di particolari fragilità, ma il denominatore comune rimane il 
rafforzamento dell’autostima e l’educazione al benessere. In questo progetto il benessere è intesto come la 
condizione di miglior equilibrio possibile tra il piano biologico, il piano psichico e il piano sociale di uno 
studente.  

Completa l’offerta un percorso di formazione a carattere individuale per intercettare particolari bisogni dei 
singoli. 

Nei progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo è previsto che ciascun partecipante attesti lo svolgimento 
dell’attività formativa firmando il registro delle lezioni. 

Dati personali 

Per consentire a tutti gli alunni e le alunne di prendere parte all’iniziativa i dati personali già presenti nella 
banca dati scolastica provinciale verranno messi a disposizione del Fondo sociale europeo e di tutti i 
soggetti e le autorità responsabili dell’attuazione del progetto, conformemente alle disposizioni di legge e di 
protezione dei dati personali attualmente in vigore. 
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Di seguito trovate i riferimenti normativi per la gestione dei dati personali e la dichiarazione di protezione dei 
dati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e 
ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (modificato dal decreto legislativo n. 101/2018).  

Cordiali saluti 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Raffaella Lago 

(sottoscritto digitalmente) 

Egna, 09/01/2020 

Gestione dei dati personali 

La gestione dei dati personali all’interno del progetto, che rappresenta un’attività scolastica istituzionale, 
trova fondamento nell’art. 1/quinquies comma 3 della LP 5/2008: l’Ufficio Fondo sociale europeo si qualifica 

come “unità organizzativa provinciale” a cui i dati personali generali degli alunni e delle alunne possono 
essere comunicati dalle istituzioni scolastiche per attività connesse alle attività formative. 

 

Finalità del trattamento: I dati sono trattati da personale della scuola autorizzato dalla/dal Dirigente 
scolastico, secondo le disposizioni normative vigenti ed in particolare nel rispetto del principio di 
indispensabilità dei trattamenti, ai fini della realizzazione dei progetti FSE307376 - “LABORATORI 
PER LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA” e FSE30378 - “PERCORSI DI EDUCAZIONE AL 
BENESSERE”. I progetti costituiscono attività istituzionale della scuola in quanto si tratta di una 
modalità di organizzazione didattica attraverso il quale la scuola realizza la propria attività formativa a 

favore delle proprie alunne e dei propri alunni (LP 12/2000).  
 

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati personali degli alunni e delle alunne (nome, cognome, 
data di nascita, indirizzo, codice fiscale) saranno comunicati a CiEffe Srl Unipersonale, (Responsabile 
del trattamento ai sensi dell’art.28 del Regolamento Europeo 2016/679). Il beneficiario, a sua volta, 
trasmetterà i dati al Servizio FSE della Provincia e agli eventuali altri soggetti che realizzano il progetto 

in collaborazione con la scuola, esclusivamente per la realizzazione di quelle attività connesse alla 
programmazione e alla gestione organizzativo-didattica del progetto. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto scolastico I.C. Bassa Atesina, piazza della 
scuola, 6 39044 Egna – 0471 812215 - ic.bassaatesina@pec.prov.bz.it, nella persona del Dirigente 
scolastico/della Dirigente scolastica Raffaella Lago 

 

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) è il Gruppo Inquiria Srl, con 
sede in via Macello n.50 - 39100 Bolzano (BZ) nella persona di Andrea Avanzo, e-mail: 
inquiria@pec.it. 

 

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di 
pubblicità previsti dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di 
legge a protezione dei dati personali che riguardano l’interessata/l’interessato. 

 

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in 

materia. 

 

Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni 
momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne 
rispettivamente la rettifica e l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro 
trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, 

esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere 
trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per 
la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico. 

 

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, 
salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di 
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richieste, l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.  
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