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CIRCOLARE N. 80 

 

Caltagirone, 13 novembre 2021 

AI DOCENTI  
Scuola Primaria 

 
 
Oggetto: Progetto “Mille splendidi aquiloni”- Incontri online 
  
Si informano i docenti che, nell’ambito delle iniziative relative al Progetto “Mille 

splendidi aquiloni”, gli alunni di Scuola Primaria parteciperanno ad alcuni incontri 

con i volontari di Emergency in modalità web conference. 

Il link di accesso alla videoconferenza sarà generato dal coordinatore  e inoltrato al 

volontario associato alla classe, al quale dovrà pervenire anche il modulo di 

registrazione dell’intervento, compilato e firmato in ogni sua parte. 

 

Prima dell’incontro i bambini visioneranno le seguenti video letture. 

CLASSI PRIME E SECONDE – L’ALBERO INCANTATO 

https://www.dropbox.com/s/iyfgbpt5swtwt6z/1_L%27ALBERO.mp4?dl=0 

CLASSI TERZE – IL MAGO LINGUAGGIO 

https://www.dropbox.com/s/hn7x5k6dzqx37pm/2_MAGO_LINGUAGGIO.mp4?dl=0 

CLASSI QUARTE – LA STRABOMBA 

https://www.dropbox.com/s/eb9hwpcbpa5ae0w/3_LA_STRABOMBA.mp4?dl=0 

CLASSI QUINTE – IL MIO NOME NON E’ RIFUGIATO 

https://www.dropbox.com/s/hczfqvkqstjqevz/8_IL_MIO_NOME.mp4?dl=0 

Il calendario degli incontri sarà inviato via mail 

 

                                                                          FIRMA AUTOGRAFA 
       F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 



MODULO DI REGISTRAZIONE DI UN INTERVENTO   

 
PRIMARIA             SECONDARIA di I GRADO            SECONDARIA di II GRADO                    ALTRO  

 

Nome Scuola________________________________________________________ 
(specificare il nome dell’istituto comprensivo e del plesso) 

 

Via ________________________________________________ N°_______ C.A.P. _______ 

Comune _______________________________Prov. _____Tel. ______________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

 

Dati dell’insegnante presente in classe  

Nome___________________________ Cognome________________________________ 

Via________________________________________________ N°_______ C.A.P._______ 

Comune_______________________________Prov._____Tel._______________________ 

e-mail____________________________________________________________________ 

 
Intervento realizzato da: _____________________________ in data: ______________ 

Ore: da_________ a: _________Classi coinvolte: _______________________ 

 
Utilizzando:       Video             Slides             Altro  
 
Tema dell’incontro__________________________________________________________ 

Note_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

NOTA INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
EMERGENCY ONG Onlus, con sede principale in Via Santa Croce 19 – 20122 Milano, è Titolare del trattamento dei dati personali raccolti con la finalità di organizzare 

interventi nelle scuole o in altri luoghi, pubblici o privati, per informare sulle attività ed iniziative per la promozione e diffusione di una cultura di pace, solidarietà e 
rispetto dei Diritti Umani rivolte in particolare ai giovani in formazione. La raccolta ed i successivi trattamenti sono necessari alle finalità indicate e saranno effettuati da 
personale autorizzato o formalmente nominato Responsabile del trattamento. Per ulteriori informazioni, avere accesso all’elenco dei Responsabili del trattamento o per 

esercitare i diritti previsti agli Art. 15 e seguenti del GDPR (Regolamento UE 2016/679) scrivere a privacy@emergency.it all’attenzione del Consigliere delegato al 
Trattamento dei Dati o contattare il Data Protection Officer dpo@emergency.it. L’informativa estesa è disponibile alla pagina www.emergency.it/privacy  

 

Desidero ricevere la Newsletter elettronica settimanale di EMERGENCY: 
Vedi Informativa alla pagina: www.emergency.it/newsletter  

☐ Sì ☐ No 

 
Desidero ricevere informazioni sulle iniziative di EMERGENCY sul territorio: 

☐ Sì ☐ No 

 
 

FIRMA ____________________________     DATA __ / __ / ____
        
       

 Scrivere in stampatello 
 Precompilare i campi  
 Controllare se i dati sono leggibili e chiedere la firma dell’insegnante per il trattamento dei dati 

mailto:dpo@emergency.it

