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Prot. Nr. 13146

Spoleto, 24 novembre 2021

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio

Agli Alunni e Genitori
Classi terze

Oggetto: Invito alle giornate di Open Day IIS “Sansi Leonardi Volta”

L’IIS “Sansi Leonardi Volta” di Spoleto ha il piacere di invitarVi alle

GIORNATE DI OPEN DAY

rivolte a Genitori e Alunni delle scuole secondarie di primo grado del territorio.

I LICEI SI PRESENTANO

Incontro informativo ON LINE sulla piattaforma Google Meet con il Dirigente Scolastico 
e i docenti che presenteranno l’offerta formativa e gli indirizzi liceali. 
Il link verrà pubblicato sul sito www.liceospoleto.edu.it, nella seguente giornata: 

3 dicembre 2021, dalle ore 18.00 alle ore 19.00

http://www.liceospoleto.edu.it/
http://www.liceospoleto.gov.it/
mailto:pgis026007@istruzione.it


L’OPEN DAY si svolgerà in PRESENZA, tutte le informazioni sul sito: 

www.liceospoleto.edu.it

CALENDARIO OPEN DAY IN PRESENZA a. s. 2021/22

Indirizzi Data Attività

LICEO ARTISTICO

LICEO delle SCIENZE 
UMANE

LICEO CLASSICO

LICEO LINGUISTICO

11 dicembre 2021
dalle ore 15.30 alle ore 18.30

presso le sedi di:

Piazza XX Settembre
Liceo Artistico

Piazza Moretti
Liceo delle Scienze Umane

Piazza Carducci
Liceo Classico
Liceo Linguistico

Si potrà accedere in tre fasi distinte:
dalle ore 15.30 alle ore 16.30
dalle ore 16.30 alle ore 17.30
dalle ore 17.30 alle ore 18.30

PRESENTAZIONE dell’Offerta 
Formativa dei corsi:

Liceo Artistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Classico
Liceo Linguistico

MODALITÀ IN PRESENZA

Indirizzo Data Attività

LICEO SCIENTIFICO

LICEO SCIENTIFICO 
SCIENZE APPLICATE

18 dicembre 2021
dalle ore 15.30 alle ore 18.30

presso la sede di:
 
Via Visso
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Scienze 
Applicate

Si potrà accedere in tre fasi distinte:
dalle ore 15.30 alle ore 16.30
dalle ore 16.30 alle ore 17.30
dalle ore 17.30 alle ore 18.30

PRESENTAZIONE dell’Offerta 
Formativa dei corsi:

Liceo Scientifico e Liceo 
Scientifico Scienze Applicate

MODALITÀ IN PRESENZA

http://www.liceospoleto.edu.it/


Indirizzo Data Attività

LICEO ARTISTICO

LICEO delle SCIENZE 
UMANE

LICEO CLASSICO

LICEO LINGUISTICO

LICEO SCIENTIFICO

LICEO SCIENTIFICO 
SCIENZE APPLICATE

22 gennaio 2022
dalle ore 15.30 alle ore 18.30

presso le sedi di:

Piazza XX Settembre
Liceo Artistico

Piazza Moretti
Liceo delle Scienze Umane

Piazza Carducci
Liceo Classico
Liceo Linguistico

Via Visso
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Scienze 
Applicate

Si potrà accedere in tre fasi distinte:
dalle ore 15.30 alle ore 16.30
dalle ore 16.30 alle ore 17.30
dalle ore 17.30 alle ore 18.30

PRESENTAZIONE dell’Offerta 
Formativa dei corsi:

Liceo Artistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Classico
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Scienze 
Applicate

MODALITÀ IN PRESENZA

Durante le giornate di Open Day sarà possibile incontrare il Dirigente Scolastico, i Docenti  
e  gli  Studenti  dei  diversi  indirizzi,  conoscere l’organizzazione della scuola,  la specifica 
offerta formativa dei diversi corsi e le tante iniziative dell’Istituto. 

Per l’accesso all’Istituto da parte dei genitori  è necessario presentare il  Green Pass e 
l’autocertificazione allegata.

Nell’attesa di incontrarVi, si porgono cordiali saluti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Mauro Pescetelli

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93

 





Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato/ a _____________________ 

(_____) il____/____/_____, residente a _______________ (_____)  in Via 

___________________ n° ____  recapito telefonico _________________________  C.F. 

_________________________________

Il quale accede nell’edificio scolastico in qualità di:     

____________________________________

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 46 del DPR 445/200 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di aver preso visione, letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali di seguito  

allegata;

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti;

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto a conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

La  presente  autodichiarazione  viene  rilasciata  quale  misura  di  prevenzione  correlata  con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo, _______________________ ____________________________

Firma del dichiarante

Orario ingresso Orario Uscita



INFORMATIVA 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (REGOLAMENTO UE 2016/679)

Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri  trattamenti saranno improntati ai principi di  
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 e  
successivi del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

a)  Registrazione  in  ottemperanza  dell’obbligo  di  legge  di  registrare  gli  accessi  nell’Istituto  
nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali ed automatizzate. 

3. I  dati  potranno  essere  comunicati  alle  autorità  sanitarie,  giudiziarie  o  alla  Compagnia  di  Assicurazione  
convenzionata con la sottoscrizione del presente al fine, necessario, della gestione degli eventuali infortuni – 
sinistri. 

4. L’interessato, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai dati conferiti, ottenere la rettifica, richiedere la  
cancellazione con l’avviso che se richiesta durante la validità del contratto questo dovrà essere risolto. 

5. Il  conferimento  dei  dati  personali  è  requisito  necessario  per  l’adempimento  del  presente  per  le  finalità  
sanitarie per cui si richiedono. 

6. I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esercizio del diritto e/o fino al termine  
dell’emergenza.

7. Il  Titolare del trattamento è “ I.I.S.”Sansi Leonardi Volta””, in persona del suo legale rappresentante Prof.  
Mauro Pescetelli, con sede legale in Piazza Carducci in Spoleto (PG). Il Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD) è la società Oxfirm di Bove Antonio nella persona di Dott. Carmine Arricale, i cui contatti sono: Tel. 338 
3436916, Mail: privacy@OXFIRM.it, PEC: avv.carminearricale@LEGALMAIL.it.

8. L’interessato ha diritto di  presentare reclamo avverso il  trattamento dei  propri  dati personali  all’Autorità  
Garante per la Privacy con sede in Roma. 


