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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERI<DRE
Francesco Maurolico

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina
Cod. Fis. 80007300835 - Cod. Mecc.MEIS029~OX

Tel. 090672110- Fax 090672775 Email: meis02900x@~struzione.it

Circolare n. .3~
Ai docenti, alunni e genitori

Al Sito Web, Atti

Prot. n. _
OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSI DI LINGUE STRANIERE CON DOC~NTI MADRELINGUA

Nell'ambito delle attività di promozione delle lingue straniere e in linea con juna lunga tradizione I, il Liceo "F.
Maurolico" offre agli studenti e gli ex studenti della scuola, agli studenti delle scuole superiori e agli studenti di III

I
media, la possibilità di frequentare i corsi di lingua INGLESE2, FRANCESE, ~PAGNOLA, TEDESCA, ARABA,
CINESE, GIAPPONESE e RUSSA. Tali corsi sono tenuti da docenti di madr~ lingua altamente qualificati' e sono
finalizzati al conseguimento delle certificazioni esterne (CAMBRIDGE, DELf, CERVANTES, GOETHE, JLPT,
HSK, ILA, TPKI1-TORFL). Le lezioni saranno tenute nel pomeriggio (a partir~ dalle 14.30) e saranno articolate in
due incontri settimanali di 90 minuti ciascuno per i corsi di inglese, un incontro Isettimanale di 90 minuti per le altre
lingue. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato utile per il credito formativp.
Prevedendo una classe di 12/15 allievi", la quota di partecipazione annuale' è di: I

I

€ 260 per i corsi di lingua Francese, Spagnola, Tedesca, Araba, Cinese, Giappone~e e Russa (50 ore)
€ 260 per i corsi KET (50 ore) I

€ 310 per i corsi PET
€ 340 per i corsi FCE

(60 ore)
(70 ore)

€ 340 per i corsi CAE e C2 LEVEL (70 ore).

Tale quota è comprensiva di 50 € di iscrizione che viene pagata una sola volta. Nel caso di partecipazione a più corsi
di lingua, quindi, bisogna detrarre 50 € per ciascun corso aggiuntivo", i

Tutti coloro che volessero maggiori informazioni possono rivolgersi ai proff. Mariella Laurà e Francesco Turano.
Si invitano gli interessati a effettuare il pagamento tramite piattaforma Argo 7 j (sezione Tasse) e a consegnare, o ad
inviare in segreteria all'indirizzo meis02900x@istruzione.it, il modulo allegato alla presente, preferibilmente entro il 17
Ottobre 2022. Dopo tale data sarà ancora possibile effettuare l'iscrizione in base alla disponibilità rimasta.
Gli studenti della Scuola Media e degli altri Licei dovranno effettuare il p~gamento tramite bonifico al seguente
IBAN: IT 48 O 01030 16500 000002656076, intestato a Istituto di Istruzione Superiore Francesco Maurolico,

I

specificando nell'oggetto il corso al quale intende partecipare e il nominativo del partecipante.
La data di inizio dei corsi e gli orari verranno in seguito comunicati. Si prevede che le attività corsuali abbiano inizio
presumibilmente l'ultima settimana di ottobre c.a. I

Messina, 07/10/2022
I Docenti Referenti

Prof.ssa Mariella Laurà
mariellalaur@gmail.com
prof. Francesco Turano
f.turan057@libero.it

l Il progetto di potenzi amento delle lingue straniere è attivo nel liceo F Maurolicoda oltre 20 anni e ilsuo successo è stato comprovato dal
sempre folto numero di iscrizioni e dall'alta percentuale di successo negli esami, stimabile int rno al 90%.
2 In considerazione dell'alta richiesta, nei corsi di Inglese gli studenti delle scuole medi e superiori saranno ammessi in base alla
disponibilità.
3 In alcuni casi è possibile che l'incarico venga affidato anche a docenti non necessariament di madre lingua, ma comunque in possesso
dei requisiti necessari a garantire la qualità dell' insegnamento e il conseguimento della certifi azione esterna.
4 Nel caso di classi formate da un numero di allievi tale da non coprire le spese, si prevede u a riduzione del numero di ore (che permetta
comunque il conseguimento della certificazione esterna) oppure una integrazione economica.
5 La quota di iscrizione all'esame per la certificazione esterna non è compresa. Per l'e ntuale acquisto di libri di testo gli alunni
provvederanno personalmente. ,
Nel caso di richiesta di partecipazione a più corsi, le lezioni saranno organizzate in modo di 10n far coincidere i giorni di lezione.

I
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7 Gli studenti della Scuola Media e degli altri Licei dovranno effettuare il pagamento tramite bonifico.

Al Dirigente del! '11S.
"FrancescoMaurolico" di Messina

LalIl sottoscrittaJo , nata/o il .
,

I

a .. .... ...... .. .. .. .. .. .. .... .. .. ........ ...... .. . frequentante la classe .. "1" ...... del Liceo/Scuola Media

......................................................................... chiede di pote~ partecipare ai seguenti corsi':

o "Boosting your Englishfor KET" A2 (50 h) 2 260€

o "Boosting your Englishfor PET" BI (60 h) 2 310 €

o "Boosting your Englishfor FCE " B2 (70 h) 2 340€

o "Boosting your Englishfor CAE " Cl (70 h) 2 340€

o "Boosting your Englishfor C2 level" C2 (70 h) 2 340€

o "Espaiiolpara todos" Al/2 (50 h)3 260€

o "Espaiiolpara todos" Bl/2 (50 h)3 260€

o "Jeparle Français" Al/2 (50h)3 260€

o "Jeparle Français" Bl/2 (50h)3 260€

o "Deutschfur al/es" Al/2 (50 h)3 260€

o "Deutschfur al/es" A21B1(50 h)3 260€

o "Osaka" Giapponese Al/2 (50 h) 3 260€

o "Beijing" Chinese Al/2 (50 h) 3 260€

o "Marhaban Bikom" Arabo Al/2 (50 h) 3 260€

o "MocK6a" Russo Al/2 (50 h) 3 260€

Recapiti:

Si Allega alla presente:
• Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso .

IllLa sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati per i fini inerenti
lo svolgimento delle procedure connesse alla presente domanda di candidatura, ~el rispetto del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e
del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (VE) 2016/679 - GpPR.

Luogo e data _
Firmaldel genitore

,............................................................

lNel caso di richiesta di partecipazione a più corsi, le lezioni saranno organizza~ein modo di non far coincidere i giorni
di lezione. I

2 Le lezioni saranno tenute nel pomeriggio (a partire dalle 14.30) e saranno articolate in due incontri settimanali di 90
minuti ciascuno. I
3 Le lezioni saranno tenute nel pomeriggio (a partire dalle 14.30) e saranno articolate in un incontro settimanale di 90
minuti.

DESIDERATA:
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Francesco Maurolico"

Allegato

INFORMATIVA AI SENSIDEL D. LGS. 196/2003 E DELREGOLAMENTO UE GDPR N. 2016/679

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679/1), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l'Istituto di Istruzione Superiore "F.
Maurolico" di Messina.
Il Titolare del trattamento è l'Istituto di Istruzione Superiore "F. Maurolico" di Messina nella persona del
Dirigente Scolastico e legale rappresentante p.t. prof.ssa Giovanna De Francesco,contattabile all'indirizzo
email: meis02900x@istruzione.itedipostacertificata:meis02900x@pec.istruzione.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO)è l'Ing. Antonio Consalvi, contattabile ai seguenti recapiti:
antonio.consalvi.rpd@gmail.com

Finalità del trattamento.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato all'espletamento delle procedure previste nell'ambito
dell'Avviso di cui all'attivazione corsi di lingue straniere con docenti madrelingua - A.S.2022/2023.

Conseguenzedella mancata comunicazione dei dati personali.
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dare corso alla procedura in quanto tali dati
risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dali'Avviso finalizzato al
reclutamento di personale di cui la presente informativa fa parte integrante.

Modalità di trattamento e conservazione.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32
del GDPR2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR2016/679. Lesegnaliamo che, nel rispetto dei principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR2016/679, previo il Suo
consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati e, successivamente, per il tempo in cui il soggetto sia soggetto a obblighi di conservazione per
finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento. Ambito di comunicazione e
diffusione Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senzaSuo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di
legge. Trasferimento dei dati personali I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione
Europea né in Paesiterzi non appartenenti all'Unione Europea.
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Categorie particolari di dati personali.
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, all'Istituto di
Istruzione Superiore "F. Maurolico" di Messina, dati qualificabili come "categorie particolari di dati
personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
della persona". Tali categorie di dati potranno essere trattate dall'Istituto di Istruzione Superiore "F.
Maurolico" di Messina solo previo Suo libero ed esplicito consenso,manifestato in forma scritta in calcealla
presente informativa.

Diritti dell'interessato.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UEn. 2016/679, il
diritto di: a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni
circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui
i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere
la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento: e) ottenere la portabilità
dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi
al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g)
opporsi ad un processodecisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h)
chiedere al titolare del trattamento l'accessoai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessio la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi alloro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un'autorità di controllo. Può esercitare i
Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'Istituto di Istruzione Superiore "F. Maurolico" di Messina
all'indirizzo postale della sede legale sita a Messina (ME) in Corso Cavour n. 63 o all'indirizzo email
meis02900x@istruzione.it e di posta certificata meis02900x@pec.istruziane.it

lo sottoscritto/a nato/a il _

a provo-' codice fiscale _

DICHIARO di aver ricevuto l'informativa che precede.

Luogo -' data _ Fiirma----------

lo sottoscritto/a nato/a il _

a provo-' codice fiscale _

alla luce dell'informativa ricevuta ESPRIMO
[ J il consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come Categorieparticolari di dati;
[ J il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società dj natura privata per le finalità indicate

nell'informativa.

Luogo _' data _ Firma _
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