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Firenze, 17 dicembre 2020

Prot. n° 8003/C29A

Alle famiglie
Al Sito web
I.C. “Montagnola – Gramsci”
OGGETTO: Comunicazione date nuovi Open Day – Scuola Primaria
Si comunica alle famiglie che il giorno sabato 09 gennaio 2021 , in occasione degli Open Day, potranno
incontrare i docenti e visitare i locali delle Scuole Primarie, secondo le modalità di seguito indicate:
Ore 09.00 – 12.00
Scuola Primaria Montagnola

Scuola Primaria Petrarca

Visite in presenza dei genitori, su prenotazione
5 genitori ogni 30 min. (Quadrati A e B)
5 genitori ogni 30 min. (Quadrati C e D)
Visite in presenza dei genitori, su prenotazione
5 persone ogni 30 min. (Ingresso via Cavallotti n°4)
5 persone ogni 30 min. (Ingresso via Cavallotti n°6)

I genitori potranno prenotare telefonicamente le visite nei plessi, nel numero massimo di uno per nucleo
familiare, al numero 055 700 148.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Di Rocco
(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis,
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale)

Informativa per il trattamento dei dati personali
Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")
Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR), si comunicano i dati di riferimento dei referenti e si
rinvia alla pagina del sito istituzionale www.icmontagnolagramsci.edu.it dove è pubblicata l’informativa completa. Qualsiasi approfondimento può essere
svolto sul sito del garante al seguente indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite la mail protocollo@pec.gpdp.it
Titolare del trattamento
Istituto Comprensivo Statale “Montagnola - Gramsci”
rappresentato dal Dirigente scolastico dott.sa Silvia Di Rocco

Numero di telefono – 055 700148
Indirizzo mail – fiic841003@istyruzione.it

Responsabile Protezione Dati (RPD):
sig. Corrado Faletti – Diemme Informatica s.r.l.

Numero di telefono – +39 0583 491734
Indirizzo mail – amministrazione@diemmeinformatica.com

