INFORMAZIONI GENERALI
MODALITÀ DI RICHIESTA E CRITERI DI SELEZIONE
Come per lo scorso anno scolastico l’assenza di risor se finanziarie ha imposto u na
complessa revisione dell’intero im pianto del catalogo, tutt avia prosegue l’offerta di
strumenti e opportunità per le scuole, consap evoli delle istanze e delle necessità
evidenziate dalle stesse istituzioni scolasti che e formative, alle quali n on è possib ile
non dare risposte.
Nel Catalogo “Il CE.SE.DI. per la scuola 2016/2017” sono presenti attività “a costo zero
per le scu ole”, ma sono st
ate inserite anche iniziative che prevedono un
a
partecipazione finanziaria delle scu ole, il cui a mmontare è stato calcolato tenendo
conto del contributo del CE.SE.DI. nelle f asi di pro gettazione, comunicazione,
divulgazione e organizzazione e pertanto si tratta di un costo agevolato.
Le prenotazioni alle singole iniziative dovranno pervenire
entro venerdì 14 ottobre 2016
(salvo diversa scadenza espressamente indicata) al
CE.SE.DI.- Via Gaudenzio Ferrari, 1 - 10124 Torino,
tel. 011.861.3645 fax 011.861.4494,
tramite i moduli di adesione compilati, da richied ere alla segreteria della propria scuola
o al CE.SE.DI. o da reperire all’indirizzo:
www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/cesedi
In fondo ad ogni scheda di presentazione delle singole iniziative e sui relativi modu li di
richiesta è stato riportato il nomina tivo della p ersona referente ed i suoi recapit i in
modo da facilitare il contatto per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti.
Le schede di adesione devono es sere inoltrate in una sola delle seguenti modalità:
a mano, a mezzo posta, via fax.
La Città metropolitana di Torino si riserva:
-

di effettuare una selezione delle richieste qualora non sia possibile accoglierle tutte
per motivi organizzativi e finanziari secondo i seguenti criteri:




-

adesioni pervenute nei termini prescritti;
distribuzione equilibrata fra Torino e fuori Torino e nei diversi ordini di scuola;
partecipazione del maggior nu mero di scuole possibile, event
ualmente
riducendo il numero di attività assegnate ad ogni singola scuola;

di non attivare alcune delle attività proposte a fronte di un’esigua adesione da parte
delle scuole/docenti o per altre ragioni di caratt ere giuridico, amministrativo o di
opportunità.

Tutti i Corsi di Formazione insegnanti previsti saranno avviati in presenza di un
numero minimo di partecipanti adeguato allo svolgimento degli stessi.
Le scuole interessate ad attivare percorsi e pr ogetti presentati negli anni precedenti e
non più a cat alogo, possono rivolgersi al CE.SE.DI. per essere messi in contatto con i
singoli soggetti titolari degli stessi, assumendosene gli oneri economici relativi.
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INFORMATIVA ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
I dati richi esti sono trattati unicamente per l’adesione alle singole iniziative, salvo diversa indicazione.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche
strettamente correlate alla finalità indicata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza
dei dati stessi.
I soggetti interessati al trattamento possono in qualsiasi momento accedere ai dati personali per integrarli,
modificarli, cancellarli ed ag giornarli gratuitamente oppure opporsi al l oro trattamento per t ale finalità,
contattando semplicemente il Servizio Istruzione e Orientamento della Città metropolitana di Torino.
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