
Como, 9 maggio 2019 
 
Alla cortese attenzione: 
 

• Rappresentanti dei genitori delle classi prime 
• Genitori delle classi prime 

 
Gentilissimi Genitori, 
 
vi ringraziamo innanzitutto per la vostra attiva partecipazione al Comitato dei Genitori, tenutosi 
martedì 7 Maggio u.s., durante il quale abbiamo proposto e illustrato il progetto “Genitori in Crescita” 
sviluppato insieme alla Dott.ssa Valerie Moretti (coordinatrice), alla Dott.ssa Sarita Ceresoli e alla 
Dott.ssa Silvia Femia di AttivaMente e che con entusiasmo avete accolto. 
 
Ci teniamo a sottolineare che “Genitori in Crescita” vuole essere un progetto ‘cucito su misura’ per i 
genitori delle classi PRIME a.s. 2018-2019 e a.s. 2019-2020 del Liceo Giovio di Como e, oltre a trattare 
argomenti già stabiliti dalle professioniste organizzatrici, sarà un percorso dinamico in grado di 
modulare i diversi incontri anche in base ad eventuali argomenti proposti da NOI genitori o che 
risulteranno importanti da trattare tra un incontro e l’altro.  
 
Di seguito alcune informazioni di dettaglio del progetto:  
 

• Il percorso sarà articolato su 10 incontri e iI costo COMPLESSIVO è preventivato e calibrato su 
un numero minimo di adesioni di 130 partecipanti . Il costo complessivo per singolo genitore 
è di € 40,00 che potrebbe variare se dovesse aumentare il numero dei partecipanti. 
L’importo definitivo e le modalità di pagamento vi verranno comunicati al termine del periodo 
di iscrizione. 

•  Il termine ultimo per confermare la vostra presenza al corso sarà lunedì 20 Maggio p.v.  

• Tutti gli incontri si terranno alle ore 20.30 con una durata di 2 ore circa 
• Il primo incontro si terrà martedì 28 Maggio p.v. alle ore 20.30 
• Gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna ex Cappellina del Liceo Giovio e, in caso di  

numerosità delle adesioni, sarà nostra premura comunicarvi tempestivamente la nuova 
location. 

 
Calendario degli incontri:  

 
N°  Data  
1° 28 Maggio 2019 solo classi PRIME a.s. 2018-2019 
1° 8 Ottobre 2019 solo classi PRIME a.s. 2019-2020 
2° 5 Novembre 2019  
3° 28 Novembre 2019  
4° 17 Dicembre 2019  
5° 9 Gennaio 2020  
6° 31 Gennaio 2020  
7° 28 Febbraio 2020  
8° 20 Marzo 2020  
9° 20 Aprile 2020  
10° 8 Maggio 2020  

 
  



Gli incontri tratteranno i seguenti temi: 
 
 Passaggio dalle scuole medie alla nuova realtà del liceo 
 Rapporto genitori e figli 
 Problematiche nel linguaggio e nella comunicazione 
 Regole e limiti 
 Gestione del conflitto 
 Relazioni di gruppo e rapporto con i devices 
 Relazioni sentimentali ed emozioni 
 Autostima 
 Problematiche nella gestione del rapporto alunno-studente 
 Varie ed eventuali 
 Sensazioni e conclusioni dei genitori 

 
 
Di seguito troverete il modulo di adesione al percorso che ogni singolo partecipante dovrà compilare e 
consegnare allo sportello della segreteria DIDATTICA entro le ore 12 del giorno 20 Maggio 2019; nei 
giorni successivi a tale data vi verranno comunicati i dati di dettaglio per effettuare il versamento 
(Ragione sociale, IBAN, causale di versamento) 
 
 
Certe che non vi lascerete sfuggire questa occasione, perché crediamo possa essere un progetto 
"speciale", vi aspettiamo numerosi e vi ricordiamo che siamo a vostra completa disposizione per 
qualsiasi informazione, domanda o dubbio, all'indirizzo email: gioviogenitori@gmail.com.  
 
 
Un caro saluto 
 
 
 
Giorgia Pezzati 
Presidente CdG 

 
 
Marina Lattuada 
Segretaria CdG 

 
 
Annalisa Lo Feudo 
Tesoriera CdG 
 
 
 

mailto:gioviogenitori@gmail.com


Da restituire compilato e firmato alla segreteria DIDATTICA entro le 12.00 di lunedì 20 maggio 2019 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ genitore/esercente la responsabilità 

genitoriale/affidatario/tutore dell’alunno/a ___________________________________________ della classe _____ sez. _____ 

email: _______________________@_____________________._____   dichiara di voler partecipare al percorso: 

“Genitori in Crescita” 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 
 
La sottoscritta Giorgia Pezzati, Presidente del Comitato dei Genitori del Liceo Giovio promotore del progetto “Genitori in crescita”, (di seguito per brevità 
anche il “Titolare”), ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Le fornisce le seguenti informazioni: 
 
TIPI DI DATI 
1. Dati personali - I dati personali sono quelli che saranno forniti tramite il modulo sovrastante o in altro modo comunicati. 
2. Particolari categorie di dati - Tra i dati conferiti non figurano dati particolari di cui all’art. 9 GDPR o dati giudiziari di cui all’art. 10 GDPR. Qualora essi 
venissero inseriti nel modulo, o diversamente comunicati, l’interessato ne facoltizza il trattamento per le finalità infra indicate. 
 
TIPI E FINALITA’ DI TRATTAMENTO 
3. I dati forniti verranno trattati solo ed esclusivamente per la finalità di iscrizione al progetto "Genitori in crescita" e non verranno trattati per nessuna 
altra finalità. L’inserimento dei dati nel modulo costituisce consenso implicito al trattamento di detti dati per la finalità sopra indicata e ne facoltizza la 
cessione agli organi amministrativi dell’Istituto Scolastico Liceo Giovio per espletare l'attività di raccolta adesioni al progetto "Genitori in crescita". 
4. Definizione di trattamento - Il «trattamento» di dati personali è definito dall’art. 4 GDPR. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
5. I dati personali forniti potranno essere oggetto di comunicazione a tutti i collaboratori coinvolti nell’attività di raccolta adesioni al progetto "Genitori in 
crescita", nonché agli organi amministrativi, alla segreteria genitori, ai dirigenti e ai docenti dell’Istituto Scolastico Liceo Giovio preposti alla raccolta delle 
adesioni al progetto "Genitori in crescita", sempre ed esclusivamente per attività funzionali alle finalità sopra descritte. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
6. Principi - Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
7. Strumenti - Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici. Non esistono processi decisionali 
automatizzati e/o sistemi di profilazione dei dati gestiti dal titolare. 
8. Cessione dei dati all’estero – I riportati sul presente modulo saranno  caricati e salvati su server Google e pertanto è possibile la cessione al di fuori 
dell’Unione Europea. 
TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
9. I dati personali vengono conservati per tutta la durata necessaria ai fini dell'adesione al progetto e fino al termine del progetto e verranno 
successivamente cancellati al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2019-2020. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
10. Ella potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
a. di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR; 
b. di ottenere la rettifica ai sensi dell’art. 16 GDPR, la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 GDPR o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
ai sensi dell’art. 18 GDPR; 
c. di opporsi al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR; 
d. alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR; 
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca ai 
sensi dell’art. 7 co. 3 GDPR; 
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo email gioviogenitori@gmail.com. 
La revoca del consenso, la richiesta di cancellazione, l’opposizione e la richiesta di portabilità dei dati comporterà l’impossibilità di proseguire nell’attività e 
dunque renderà impossibile la sua prosecuzione, limitatamente al soggetto che ha revocato il consenso. 
 
DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE 
Il Titolare del trattamento dati è Giorgia Pezzati Presidente del Comitato dei Genitori del Liceo Giovio promotore del progetto “Genitori in crescita” ed è 
raggiungibile all’indirizzo email gioviogenitori@gmail.com. 
 

□ avendo letto la sovra estesa informativa, FORNISCO il consenso al trattamento dei miei dati personali e in particolare alla loro conservazione al 
di fuori dell’UE (Server Google) alla loro comunicazione al Liceo Giovio in merito alla raccolta adesioni al progetto "Genitori in crescita". 

 
□ avendo letto la sovra estesa informativa, NEGO il consenso al trattamento dei miei dati personali e in particolare alla loro conservazione al di 

fuori dell’UE (Server Google) alla loro comunicazione al Liceo Giovio in merito alla raccolta adesioni al progetto "Genitori in crescita". 
 

 
Luogo e data           Firma 
 
 
_______________, ____ / ____ / _____      _____________________________ 


