
Da: Servizio Scuole Almadiploma <servizio.scuole@almadiploma.it>
Oggetto: AlmaDiploma - Avvio progetto a.s. 2019-20 - IIS Pacinotti
Data: 20/09/2019 11:37:48

All'attenzione della Dirigente Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro e dei referenti
Salvatore Caiazzo e Antonio Tobia

Gentilissima Dirigente,

Gentilissimi Professori

abbiamo ricevuto pochi minuti fa il form on-line.

Per ufficializzare la decisione dell'Istituto di aderire all'associazione AlmaDiploma è
necessario effettuare le seguenti operazioni:

1) inviare il file allegato "Richiesta associazione 2019-20" a firma del dirigente
scolastico. Questo documento certifica ed ufficializza l'adesione della scuola al
progetto AlmaDIploma, secondo la quota associativa indicata nella tabella quote 2019;

2) inviare il file allegato "Scheda di impegno 2019-20" a firma del dirigente
scolastico. Con questo documento la scuola sceglie se usufruire solamente del "servizio
concomitante" oppure anche del "servizio posticipato" che prevede l'indagine sugli esiti
a distanza ad 1 anno dal titolo di studio;

In questa scheda sono riportati anche i costi dell'adesione che sono pari a 4 euro
moltiplicato per il numero di studenti iscritti in quarta per il "servizio concomitante"
e 8 euro moltiplicato per il numero di studenti iscritti in quarta per il "servizio
posticipato". Il pagamento è a consuntivo del progetto (quindi nel mese di giugno -
luglio 2020);

3) Nomina AD come responsabile esterno trattamento dati personali: in ottemperanza al GDPR 679/2016, è
necessario che la scuola nomini AlmaDiploma "responsabile esterno del trattamento dati personali". In allegato
il modello di nomina da compilare, far firmare al dirigente e restituire Via PEC all'indirizzo
amministrazione@pec.almadiploma.it 

4) leggere il Cronogramma del progetto AlmaDiplomaed il file "Cosa_FareAADO2019" che illustrano
passo per passo le azioni da svolgere per il progetto AlmaDiploma. 

Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento mi potete contattare telefonicamente al n° 051/6088956 o
tramite mail.

Cordiali saluti

Simone Pescerelli
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