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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In attuazione dell’azione nell’ambito del progetto “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa 
– DM 48 art. 3 Comma 1 Lettera A – Webradio Familiari” 

 

INVITA 
 

Gli alunni dell’Istituto a partecipare al seguente modulo: 
 

Compiti Numero alunni Allievi Ore 

Direttore musicale 1  
 
 

20 Allievi 

 
 

 
Da 10 a 20 per ciascun 

ruolo (*) 

Direttore programmi 1 

Capo redattore 1 

Giornalista radiofonico 7 

Speaker/Conduttore 4 

Tecnico di diretta 2 

Tecnico di produzione 2 
Segretari 2 

 
*Il numero delle ore per ciascun ruolo varierà in base alle esigenze della redazione 

 

MODALITA ’DI PARTECIPAZIONE 

1. Le attività didattiche si svolgeranno nella sede dell’Istituto in orario extracurricolare, secondo il 

calendario che sarà predisposto dal gruppo di Progetto, a partire dal 21 marzo 2022 fino al 

completamento delle ore previste e comunque non oltre il 31 agosto 2022. 

2. La domanda di partecipazione, redatta sull’allegato modulo, deve essere consegnata in 

segreteria didattica o inviata via email all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto, 

rcis00100r@istruzione.it , entro le ore 12:00 del 15.03.2022. 

3. Alla domanda deve essere allegato il Modulo informativo sulla privacy allegato al presente 

bando e la copia delle certificazioni attestanti le dichiarazioni dei titoli posseduti. 
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MODALITA’ DI SELEZIONE: 

1. Gli allievi saranno selezionati sulla base ai seguenti criteri: 

a. Valutazione nella lingua italiana, riportata nel primo trimestre, non inferiore a 
7/10 (media tra scritto/orale) . 

b. Valutazione nella lingua inglese, riportata nel primo trimestre, non inferiore a 7/10 
(media tra scritto/orale) 

c. Esperienze pregresse nell’ambito radiofonico e/o giornalistico adeguatamente 
documentate 

d. Partecipazione ai progetti PON/POR organizzati dall’Istituto 

2. A parità di punteggio, si valuterà: 

a. Media complessiva più alta dei voti riportati nel I trimestre 2021/2022 
b. Percentuale più alta di presenze riportata nel I trimestre 2021/2022 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Domenico Zavettieri 

 

Tutela della privacy : 
Il titolare del trattamento dei dati informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti 

verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal 

progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua realizzazione. 

 
Il titolare del trattamento dei dati Il Dirigente Scolastico 

Dott. Domenico Zavettieri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Al Dirigente Scolastico 
Istituto D’Istruzione Superiore 

“Ten. Col. G. Familiari” 
Melito di Porto Salvo 

 
Il/la sottoscritt_ (madre) , (padre) 

genitori dell’alunno/a    Nat_/a     

Il    Frequentante la classe _   Sez.   
 
 

□ Liceo Classico □ Liceo Linguistico □ Scienze Umane □ ITE □IPSAR 
 
 

Chiedono che il proprio/a figlia sia ammesso/a a partecipare al progetto Webradio Familiari 
 
 
 

TITOLO CORSO Tempi 

Webradio Familiari 21 marzo 2022 – 31 agosto 2022 
 
 

I sottoscritti: 

1. dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 

2. avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 

figlio/a, autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

3. Allegano informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 

Melito di Porto Salvo lì  In fede 
 
 

Genitori o chi esercita la Patria Potestà – Nel caso di Genitori separati/divorziati 
è prevista la firma di entrambi igenitori (Cfr. articolo 155 del Codice Civile 

modificato dalla legge 8 Febbraio 2006, n. 54 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
 

 

I sottoscritti padre/madre dell’alunno/a autorizzano 
il/laproprio/a figlio/a a partecipare al modulo “Webradio Familiari” e alle attività previste dal 
Progetto citato in oggetto. 
I sottoscritti si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, 
consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costo 
che di gestione. 
I sottoscritti si impegnano altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissioneal corso, la 
dichiarazione di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente i 
dati sensibili. 
Autorizzano inoltre, l’Istituto “Ten. Col. G. Familiari” alla pubblicazione di immagini, di eventuali 
riprese video e/o prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet 
www.iisfamiliari.edu.it al solo scopo di documentazione didattica e/o comunque per una diffusione 
nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale 
prodotto sarà conservato agli atti dell’Istituto. 
Si precisa che l’Istituto Superiore “Familiari”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, 
fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio 
e valutazione del processo formativo a cui è ammesso/a l’alunno/a. 
I sottoscritti, avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali del/della loro figlio/a 
autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione 
alle attività formative previste dal progetto. 

 

Data    
 

Firme dei genitori    
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DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
 

Il/la sottoscritt_   -    

nato/a Il frequentante la classe  Sez.   

 
 

□ Liceo Classico □ Liceo Linguistico □ Scienze Umane □ ITE □IPSAR 

DICHIARO 
 

 Valutazione (a 
cura del 

dichiarante) 

Criteri Punteggio attribuito (a 
cura della 

commissione) 

Valutazione nella lingua 
italiana, riportata nel 
primo trimestre (media tra 
scritto/orale) 

 

  /10 
Da 7 a 8 - punti 1 

Da 8.1 a 9 - punti 2 
Da 9.1 a 10 - punti 3 

 

Valutazione nella lingua 
inglese, riportata nel 
primo trimestre (media tra 
scritto/orale) 

 
  /10 

Da 7 a 8 - punti 1 
Da 8.1 a 9 - punti 2 

Da 9.1 a 10 - punti 3 

 

Esperienze pregresse 
nell’ambito radiofonico 
e/o giornalistico 
adeguatamente 
documentate 

 
n.  

attività svolte da 
documentare 

 
2 punti per ogni attività 
svolta (per un massimo 

di 6 punti) 

 

Partecipazione ai progetti 
PON/POR organizzati 
dall’Istituto 

n.  
attività svolte da 

documentare 

1 punto per ogni 
attività svolta (per un 
massimo di 3 punti) 

 

Totale PUNTI  

 
A parità di punteggio, si valuterà: 

Media complessiva dei voti riportati nel I trimestre 2021/2022   /10 

Percentuale di presenze riportata nel I trimestre 2021/2022   % 
 


