ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Informiamo che, nell’ambito delle attività previste per l’orientamento, codesto Istituto
Scolastico ha aderito all’iniziativa in oggetto promossa dal CROSS – Centro di Ricerche
sull’Orientamento Scolastico e lo Sviluppo professionale dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore.
L’intervento consiste nella somministrazione di un questionario che permetterà di identificare
la fase del processo decisionale della scuola secondaria di secondo grado in cui si trovano gli
studenti ed eventuali difficoltà che stanno incontrando. In seguito alla somministrazione, verrà
redatto un profilo personalizzato che sarà consegnato ad ogni studente con la richiesta di
condividerlo con i propri genitori.
I risultati saranno utili per gli studenti, e ancor più per gli insegnanti e i genitori, per attivare
un supporto alla scelta più mirato ed efficace soprattutto per coloro che fossero maggiormente
in difficoltà.
La partecipazione all’attività è completamente gratuita per i destinatari e per l’Istituto.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
In ottemperanza al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizione per la tutela delle
persone rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che i dati che verranno rilevati
tramite il questionario sulla scelta scolastica della scuola secondaria di secondo grado
verranno utilizzati, garantendone la sicurezza e la riservatezza e previa autorizzazione dei
genitori, per la stesura del profilo dell’alunno, per fornire elementi informativi ai suoi
insegnanti e per fini di ricerca.
Io sottoscritto ________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a _________________________________________________________
frequentante la classe III sez. ____ dell’IC “T.CIRESOLA”v.le Brianza, 18 - Milano
autorizzo all’utilizzo dei dati personali forniti da mio figlio/a ai ricercatori del CROSS –
Università Cattolica per:
-

-

stesura del profilo da consegnare allo studente con richiesta di condividerlo con i
genitori
do il consenso
nego il consenso
consegna agli insegnanti con richiesta di non condividerlo con terze persone
do il consenso
nego il consenso
utilizzo dei dati aggregati in forma anonima per fini di ricerca
do il consenso
nego il consenso

FIRMA …………………………………………………………………..

