Alle famiglie

Circolare n. 25

Torino, 9 novembre 2020

OGGETTO: INCONTRI INDIVIDUALI ORIENTAMENTO
Si avvisano le gentili famiglie che, nell’ambito del servizio regionale Obiettivo Orientamento Piemonte, a integrazione
delle attività di orientamento svolte nelle classi, i ragazzi possono beneficiare di un colloquio di orientamento gratuito.
A tal fine è necessaria l’autorizzazione di genitori che dovrà visionare, in parte compilare e inoltrare al servizio di
orientamento i documenti allegati:

●
●

Informativa Privacy
Contratto orientativo

Essendo a distanza indichiamo di seguito i passi da seguire.
Per quanto riguarda l’informativa privacy è necessario:
1.
2.
3.
4.
5.

Visionare il documento
Stampare l’ultima pagina del documento
Firmare l'ultima pagina (basta quella di un solo genitore) e compilare i dati richiesti sotto la firma
Scansionare o fotografare la pagina
Inviare la pagina all’indirizzo mail orientamento@ciofs.net.

Invece, per quanto riguarda il contratto orientativo è necessario:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Visionare il documento
Compilare a video i dati richiesti a pagina 2 (sia quelli relativi al “partecipante”, cioè l’alunno/a, che quelli
riguardanti il genitore che autorizza (“madre/padre/tutore”) – chi compilasse la pagina 2 a mano è pregato di
farlo in stampatello ben leggibile.
Inviare la pagina 2 compilata (file word o relativa scansione o foto) all’indirizzo mail orientamento@ciofs.net
Stampare l’ultima pagina del documento (pag. 4)
Scrivere la data, la firma dell’alunno/a e quella del genitore che autorizza (basta uno dei due) sull’ultima
pagina (pag. 4).
Inviare la pagina 4 così compilata all’indirizzo mail orientamento@ciofs.net

In oggetto della mail, scrivere sempre “per Chiara Ortali”
In sintesi, è necessario inviare tre corse:
- le firme per presa visione della privacy
- la pagina 2 del contratto compilata
- la pagina 4 del contratto firmata.

Non appena riceveremo questi documenti, contatteremo la persona interessata per concordare il giorno e l’orario del
colloquio che avverrà mediante una videocall su gmeet, salvo esigenze diverse del ragazzo/a.
Chiediamo di ricevere la richieste di colloquio e dunque i suddetti documenti non oltre il 23 novembre 2020
Per eventuali dubbi potete contattare il numero 0115211773 e chiedere di parlare con un’orientatrice.
Per il servizio regionale Obiettivo Orientamento Piemonte
Chiara Ortali
CIOFS-FP Piemonte
Ufficio Orientamento
Piazza Maria Ausiliatrice, 27 - 10152 Torino
Tel: 0115211773
e-mail: orientamento@ciofs.net
La informiamo che ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del D.lgs 196/2003 codice del trattamento dei
dati personali, il contenuto della presente mail e dei suoi allegati, è di stretta competenza del destinatario, pertanto la
lettura della comunicazione, se non autorizzata dall’interessato, costituisce violazione delle norme che regolano la
materia e più precisamente la inviolabilità della corrispondenza da soggetti non interessati o autorizzati.
Anche nel caso di invio errato della e-mail sono interdette la visione e l’utilizzo di informazioni in essa contenute.
La preghiamo, pertanto di informarci immediatamente per telefono allo 011 52 11 773 o inviando un messaggio
all’indirizzo orientamento@ciofs.net o di distruggere il messaggio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Micaela Berra
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93)

