
 

Comune di Besenello 

in collaborazione con 

Cooperativa Progetto 92 s.c.s. 

e Istituto Comprensivo Alta Vallagarina 

 

propone 

Spazio Studio Besenello 
Pomeriggi di incontro e aiuto allo studio  

per ragazzi delle scuole medie e superiori 

 
 

Il progetto Spazio Studio Besenello nasce dalla volontà dell’Amministrazione 

Comunale di Besenello di promuovere e sostenere il benessere scolastico e relazionale 

dei ragazzi residenti sul territorio comunale e di contrastare e prevenire il fenomeno 

dell’isolamento e della dispersione scolastica.  

Il progetto viene realizzato in collaborazione con la Cooperativa Progetto 92 e si 

articolerà su tre pomeriggi in settimana, di circa due ore l'uno, dal 23 ottobre 2018 a 

fine maggio 2019, in questi orari: 

- il martedì dalle 15.30 alle 17.30 

- il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 

- il venerdì dalle 15.30 alle 17.30 



Attraverso la dimensione del gruppo, i ragazzi vivranno un’esperienza di studio 

condiviso, seguiti da personale qualificato e da volontari del territorio nello svolgimento 

del lavoro quotidiano e nel costruire un metodo di studio per loro efficace e un 

approccio scolastico positivo. 

A corollario dello Spazio Studio si prevedranno anche attività al fine di favorire la 

creazione di un buon clima di gruppo e di lavoro e occasioni di socializzazione, nonché 

momenti di rielaborazione di significati rispetto al proprio approccio allo studio e alla 

scuola coadiuvati, se necessario, da personale specialistico o in rete con figure 

scolastiche. 

Tali iniziative amplificano e consolidano la loro utilità in modo direttamente 

proporzionale alla relazione di collaborazione che si riuscirà ad instaurare con la 

famiglia. I genitori, infatti, oltre a fornire preziose informazioni sui bisogni dei ragazzi, e 

quindi permettere di calibrare il supporto quotidiano in relazione alle reali esigenze, 

garantiscono un’alleanza educativa preziosa con gli altri adulti coinvolti nel progetto 

(insegnanti, educatori) nel percorso di crescita dei propri figli.  

Qualora le iscrizioni superassero la possibilità di accoglienza del gruppo di studio, la 

precedenza verrà data sulla base di criteri condivisi fra l'Amministrazione e l'Istituto 

comprensivo. 

Le iscrizioni verranno raccolte direttamente presso il Punto di lettura di Besenello. 

È prevista una quota di compartecipazione alla spesa di € 40,00 mensili. 

 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“SPAZIO STUDIO BESENELLO 2018-2019” 
 

da riconsegnare alla BIBLIOTECA DI BESENELLO 

 

 

Se è interessato al servizio Spazio Studio Besenello, le chiediamo di compilare 
questa prima parte anagrafica per poterla ricontattare. 

Nome e cognome del genitore ______________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________ 

Tel./Cell. ______________________________________________________ 

Mail ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________ 

Nome e cognome dello/a studente/essa _______________________________ 

Scuola ______________________________ Iscritto alla classe ____________  

 

Informazioni utili (materie su cui concentrarsi, particolari difficoltà ed 

eventuali precisazioni in merito a orari e giorni di frequenza) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Data _________________  Firma ____________________________ 
 

 



INFORMATIVA 
 

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento privacy europeo, La informiamo che  

1. I dati personali da Lei forniti saranno trattati da parte della Cooperativa Progetto 92 secondo 

quanto 

previsto dalla normativa, per: 

 la gestione del progetto specifico a cui intende partecipare e gli obblighi di natura contabile, 

fiscale e assicurativa che ne derivano; 

 la pubblicazione di materiale fotografico, audio e video per documentare le iniziative 

organizzate dalla cooperativa e per azioni di carattere pubblicitario e promozionale sui servizi 

offerti 

2. Il trattamento sarà effettuato con supporto informatico e/o cartaceo, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa. 

3. I dati potranno essere comunicati a: Enti e Servizi territoriali di riferimento per i progetti, 

Assicurazioni e eventuali partner opportunamente incaricati, sempre nell’ambito strettamente 

necessario per lo svolgimento delle attività. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione. 

 Il materiale fotografico, audio e video potrà essere oggetto di diffusione attraverso sito internet 

aziendale o dei partner di progetto, materiale divulgativo e promozionale, mezzi di informazione. 

4. Il conferimento dei dati per fini amministrativi ed educativi è necessario per l’erogazione 

delle attività a cui intende partecipare e l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni 

potrà comportare l’impossibilità di erogare le prestazioni previste.  

5. L’autorizzazione alla raccolta e all’utilizzo di foto e filmati è del tutto facoltativa ed è 

una decisione a totale discrezione dell’interessato. Foto e filmati finalizzati alla pubblicazione 

potranno essere oggetto di diffusione tramite internet e i mezzi di informazione tradizionali. 

6. Tempi di conservazione 

 I dati raccolti per la gestione educativa ed amministrativa sono conservati per 10 anni dalla 

conclusione del servizio offerto. 

 Il materiale video fotografico conservato è in archivio storico della Cooperativa per tutto il 

periodo di attività della stessa. 

7. Diritti dell'interessato 

La informiamo inoltre che, relativamente ai suoi dati personali, Lei ha la possibilità di esercitare 

tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo 679/2016. In 

qualsiasi momento potrà rivolgersi al Direttore e Responsabile del trattamento Marco Dalla Torre 

(segreteria@progetto92.net) o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Dream s.r.l. 

(privacy@progetto92.net) per l’esercizio dei diritti previsti. 

L’interessato può anche presentare una segnalazione o un reclamo direttamente al Garante per 

la protezione dei dati (www.garanteprivacy.it) per segnalare una violazione della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali.  

 

 

Io sottoscritto/a______________________   genitore del minore________________________ 

 

 

 Autorizzo l'utilizzo dei dati richiesti ai fini amministrativi ed educativi come descritto 

dall’informativa. 

 

 Autorizzo la produzione di immagini video-fotografiche proprie e/o del proprio figlio/a 

effettuate durante la frequenza alle attività del centro o alle manifestazioni e/o eventi ad esse 

collegate e la libera diffusione delle immagini di cui sopra ad uso interno od esterno, attraverso 

i mezzi sopra descritti. 

 

 

Data____________________   Firma__________________ 


