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Prot. N° 3036 F/

Urbino, 12 Settembre 2017

AI SIGG . DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO –LORO SEDI
Con preghiera di dare la più ampia diffusione
possibile ai Docenti interessati .
AL SITO WEB dell’ISTITUTO http://www.icvolponi.it

Oggetto: Attivazione Corso di Formazione alla Pratica Psicomotoria Aucouturier in campo
Pedagogico-Educativo. Un approccio pedagogico alla cultura psicomotoria secondo le linee di
ricerca teorico-pratica del Prof. Bernard Aucouturier. A.S. 2017/18
In riferimento alla nota sopra indicata , si comunica che presso l'Istituto Comprensivo
Statale "Volponi" di Urbino (PU) , come comunicato durante il seminario di Formazione "La Pratica
Psicomotoria Aucouturier - PPA" (organizzato nell'anno scolastico 2016/2017 dal suddetto
Istituto), a partire dal Mese di Gennaio 2018 sarà attivato il "Corso di Formazione alla Pratica
Psicomotoria Aucouturier in campo Pedagogico-Educativo. Un approccio pedagogico alla cultura
psicomotoria secondo le linee di ricerca teorico-pratica del Prof. Bernard Aucouturier". Direzione
scientifica del corso Prof. Bernard Aucouturier, Direzione pedagogica del corso Dott.ssa Sonia
Compostella.
A tal fine si organizza in data Giovedì 21/09/2017 alle ore 17,00 un incontro
informativo del suddetto corso, con possibilità di pre-iscrizione (numero 20 posti), presso la Sede
Centrale dell'Istituto Comprensivo Statale "Paolo Volponi", via Muzio Oddi n. 17 di Urbino (PU)
dove saranno illustrati tempi e modi.
Chi fosse interessato alla partecipazione è invitato ad inviare entro le ore 13,00 di
Mercoledì, 20 Settembre 2017 una mail di conferma (compilando il Mod. All.1) unito alla presente
al seguente indirizzo di posta elettronica: aucouturier@icvolponi.it
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Serafini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.lgs n° 39/1993
Istituto Comprensivo Statale “Paolo Volponi ” Urbino PU)
Via Muzio Oddi 17 – 61029 URBINO (PU)
Voice: 0722. 320507
Fax: 0722.350593
C.F. 91013560411 - Codice Ministeriale MIUR PSIC837002
Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica: UFK6MN
Avviso di riservatezza
Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o la persona responsabile
della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce
la legge sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione vi è pervenuta per errore, vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli allegati non va
letto ma distrutto
COMUNICAZIONE TRA ENTI CHE APPLICANO IL D.LEG.VO N. 196/2003:
Si informa che il nostro istituto ha applicato interamente la norma oggetto del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata abbiamo fornito assicurazione ai soggetti da noi trattati che la tutela della legge sarebbe stata rispettata pienamente non solo dal nostro Istituto ma anche da soggetti
terzi, ai quali si trasferiscono le informazioni in nostro possesso, che, pertanto, sono tenuti a trattare i dati ricevuti per la medesima finalità di trattamento e con il medesimo rigore.
In tutti i casi di trasferimento dati dei nostri soggetti trattati dal Vostro Istituto è pertanto implicito il rispetto da parte Vostra della citata normativa a partire dalla data in cui i dati Vi verranno
trasferiti, è implicito, inoltre, che i dati in questione verranno da Voi tutelati nella stessa modalità applicata dal nostro Istituto.
I casi per i quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso scritto sono previsti dall’art. 24 del D.Leg.vo n. 196/2003.

Mod. All.1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISC. “Paolo Volponi” Via Muzio Oddi 17
61029 URBINO (PU)

Compilare ed inviare all'indirizzo e-mail :

aucouturier@icvolponi.it

Nominativo : ____________________________________________________________________________
Cognome e Nome
in servizio presso _________________________________________________________________________
Sede di servizio
In qualità di:
_____________________________________________________________________________
indirizzo e-mail:
__________________________________________________________________________
Telefono Cellulare : ________________________

COMUNICA
La partecipazione all’ incontro informativo del "Corso di Formazione alla Pratica Psicomotoria
Aucouturier in campo Pedagogico-Educativo. Un approccio pedagogico alla cultura psicomotoria
secondo le linee di ricerca teorico-pratica del Prof. Bernard Aucouturier". Direzione scientifica del
corso Prof. Bernard Aucouturier, Direzione pedagogica del corso Dott.ssa Sonia Compostella che
viene organizzato Giovedì 21/09/2017 alle ore 17,00 presso la Sede Centrale dell'Istituto
Comprensivo Statale "Paolo Volponi", via Muzio Oddi n. 17 di Urbino (PU) .

Data______________________

FIRMA
______________________________________

Per eventuali informazioni contattare le Docenti della Scuola dell'Infanzia Statale
“Lorenzo Valerio” di Urbino (PU) : Ins. Cepile Giosiana - Ins. Bucci Nadia Claudia
tel. 0722/309414 nel seguente orario: dalle 11,00 alle 12,00 dal Lunedì al Venerdi

