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Al Dirigente Scolastico 

Scuola Secondaria di primo grado 

“G. Carducci” 

Alla F.S. Prof.ssa Rosanna Manganaro 

Al Docente coordinatore Prof. Vincenzo Duminuco 

clmm029001@istruzione.it 

 

Allegato 1 Format 

Denominazione dell’istituto I.P.S.I.A. “Galileo Galilei” 

Sede Caltanissetta 

Contatto di Istituto per l’orientamento Prof. Monaco Calogero 3662913657 

Pagina web www.ipsiacl.edu.it 

QR Code 

1. 
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2.  

Link specifico dedicato all’orientamento 3. https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/
orientamento-2021-22   

 

Eventuale link e data di collegamento per un 
webinar da svolgere in modalità sincrona 
(In allegato è resa nota informativa sulla privacy) 

Calendario Open Days 
17 e 18 dicembre  ore 15:30 - 18:30 
14, 15 e 16 gennaio    ore 15:30 - 18:30 
18, 22 e 23 gennaio  ore 15:30 - 18:30 
26, 28 e 29 gennaio ore 15:30 - 18:30 
30 gennaio ore 10:00 - 13:00 e 15:30 - 18:30 
da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 8:00 alle 
ore 13:00 

Tipologia  
 

Istituto Professionale Statale 

Indirizzi di studio 
 

-Manutenzione Assistenza Tecnica: 
Meccanico, Elettrico, Elettronico 
 

-Socio Sanitario:Odontotecnico,Ottico,Servizi 

per la Sanità e l’ Assistenza Sociale 

Aspetti e discipline caratterizzanti il percorso 
di studi 

Le tante ore di laboratorio consentono 
l’acquisizione di una manualità necessaria per il 
professionista 

Spazi disponibili 
 

1 Biblioteca 
2 Palestre, un campo di basket all’aperto. 
19laboratori :2 odontotecnici, 1 ottico, 
 2 meccanico, 2 elettrico, 2 elettronico, 
 2 linguistico, 2 informatico, 1 automazione, 
 2 produzione industriale, 1 teatrale,  
1 metodologia e 1 di Chimica e fisica. 

Aule e laboratori  speciali 1 Aula dedicata all’integrazione e allo studio 
individuale, fornita di PC e stampante. 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
 

Formazione Sicurezza ,Attività di 
ImpresaSimulata, Corso di Primo 
Soccorso,Attività con Enti e Associazioni, 
ogni anno si avviano progetti di cittadinanza 
attiva, di educazione europeista, di 
prevenzione alle dipendenze, progetti contro 
il femminicidio. Progetti con la Piattaforma 
ARDUINO. Erasmus+, Ponlingustici, 
matematica, di informatica ed elettronica.  

https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-2021-22
https://www.ipsiacl.edu.it/index.php/indirizzi2/orientamento-2021-22


Progetti di alternanza scuola-lavoro 
Premi e riconoscimenti speciali ricevuti 
 

Il nostro Istituto non si limita ad effettuare 
partenariati con Enti ed Istituzioni per 
l’attuazione di progetti di ALTERNANZA 
SCUOLA  LAVORO, 
 ma è tra le pochissime scuole in Sicilia che 
ha avviato i  
PERCORSI DI APPRENDISTATO DI I 
LIVELLO con la Regione Sicilianaovvero il 
ns Istitutoè inserito nel“Catalogo regionale 
dell’offerta formativa in Apprendistato di I 
livello” (Art. 43 delD.Lgs. 81/2015). Ciò 
consente agli studenti di stipulare contratti di 
entrare nel 
mondo del lavoro attraverso un canale 
qualificato e qualificante e nel contempo di 
conseguire il diploma di istruzione superiore. 
Destinatari del progetto sono gli alunni del IV 
e V anno frequentanti gli indirizzi 
professionali: 
-Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale, 
-Ottico, 
-Odontotecnico, 
-Manutenzione e Assistenza Tecnica 
(elettrico; elettronico; meccanico). 
Il nostro  Istituto è stato insignito più volte in 
questi ultimi anni del premio  
“ SCUOLA DIGITALE” indetto dal Ministero 
dell’Istruzione 
 per la migliore invenzione tecnologica 
dell’anno.  

Sbocchi professionali  
 

-Insegnamento come ITP negli istituti 
professionali, 
-figure ATA (assistente di laboratorio), 
-Professione autonoma in tutti i campi di 
indirizzo.  
-Dipendente in  strutture sanitarie pubbliche e 
private. 
-Accesso a qualsiasi Facoltà Universitaria. 

Altre informazioni Al 3° anno si consegue la “QUALIFICA 
PROFESSIONALE di OPERATORE”  
Elettrico, Elettronico e Meccanico. 
 
Il nostro Istituto fornisce i libri di testo a tutti 
gli alunni per tutti i 5 anni in comodato 
d’uso. 



 
Cospicuo monte ore di laboratorio sin dal 1° 
annocon postazioni per ogni alunno. 
 
La nostra scuola è sede regionale di “Esami 
di Abilitazione per Odontotecnico”. 
 
Si attua la settimana corta. 
 
Grazie al progetto regionale di 
Apprendistato il nostro Istituto ha un‘alta 
percentuale di Diplomati che ha trovato lavoro 
in aziende, entro l’anno di  conseguimento 
del Diploma. 
 
Gennaio 2020 visita 
dell’Assessoreregionale  La Galla per 
l’inaugurazione dei nuovi laboratori di 
Domotica e congratularsi dei risultati positivi 
conseguiti. 

 

  



PRIVACY INFORMATIVA WEBINAR 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 Il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Loredana Schillaci dell’Istituto Professionale per L’Industria e l’Artigianato 

IPSIA “Galileo Galilei”, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, opera nel pieno 

rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali. 

Con la presente informativa sul trattamento dei dati, l’Istituto descrive le modalità di trattamento 

dei dati personali degli utenti che si registrano ai webinar proposti attraverso il proprio sito 

istituzionale. 

Tipologia e fonte dei dati trattati 

La richiesta di partecipazione ai webinar da parte degli utenti comporterà la raccolta ed il 

conseguente trattamento dei dati personali forniti direttamente dagli interessati e strettamente 

necessari a fruire del webinar. 

Il trattamento non avrà ad oggetto dati di natura sensibile, ai sensi dell’art. 9 Capo I (“categorie 

particolari di dati personali”) del Regolamento (ovvero quei dati “…idonei a rivelare l’origine 

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale”). 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali è necessario per la registrazione e partecipazione al webinar e 

per la gestione delle attività correlate da parte del Titolare (es. invio e-mail di promemoria, 

modifiche eventi, segnalazione altri eventi simili). 

Le finalità sopra descritte non richiedono un consenso espresso. Le attività di comunicazione 

(risposte agli utenti, informazioni sugli eventi) sono realizzate per perseguire il legittimo 

interesse del Forum a coltivare il rapporto con i suoi utenti, facendo conoscere iniziative e nuovi 

servizi, come da obiettivi dell’Istituzione scolastica. 

Materiale video e fotografico 

Il webinar non verrà registrato. Le immagini video e che saranno trasmesse riguardano 

esclusivamente i relatori e non i partecipanti. 

Modalità e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato attraverso strumenti elettronici di proprietà dell’Istituto e con 

piattaforme software di terze parti specifiche per la gestione di videoconferenze e per la 

pubblicazione di contenuti video cui l’utente sta estraneo riguardo al rapporto commerciale e/o 

giuridico con il titolare. 

In relazione a tali trattamenti, l’Istituto ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di 

garantire l’integrità e la riservatezza dei dati. 

I dati sono conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti (es. partecipazione al webinar, successivo invio del materiale, informazione su altri 

eventi simili organizzati dal dall’Istituto). Gli interessati potranno richiedere in qualunque 

momento la cessazione del trattamento, contattando il Titolare. 

 



 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della regolare prestazione del servizio (fruizione del 

webinar). In caso di mancato conferimento di ulteriori dati non sarà in alcun modo possibile per 

l’Interessato accedere ai servizi di interesse promossi dall’Istituto. 

Ambito di comunicazione dei dati 

I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori dall’Istituto; 

tali soggetti sono formalmente incaricati e autorizzati al trattamento e ricevono al riguardo 

adeguate istruzioni operative. 

I dati non potranno essere trattati da società esterne di cui l’Istituto potrebbe avvalersi 

nell’ambito della gestione del rapporto con i propri utenti ovvero per esigenze organizzative 

della propria attività (es. provider di servizi informatici, gestori piattaforme video e webinar, ecc. 

). Tali soggetti agiscono quali Responsabili esterni del trattamento se del caso, oppure operano 

come autonomi Titolari del trattamento. 

I dati potrebbero essere comunicati anche ad autorità giurisdizionali o di vigilanza, 

amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nell’esercizio delle loro funzioni. 

I dati non sono soggetti in alcun modo a diffusione. 

Trasferimento dati verso paesi terzi 

I dati personali raccolti per la partecipazione al webinar saranno memorizzati dal fornitore della 

relativa piattaforma, che ha sede in un Paese UE. Il trasferimento avviene lecitamente e con un 

livello di protezione adeguato (secondo quanto previsto dall’art. 45 GDPR) avendo il fornitore 

della piattaforma aderito al Privacy Shield. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato –  Via Fra 

Giarratana,1- CAP 93100, responsabile Dott.ssa Gabriella Landolina. 

E’ possibile contattare il Titolare utilizzando l’indirizzo e-mail clri01000n@istruzione.it 

Diritti dell’Interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi 

del Regolamento UE 679/2016. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

Ha il diritto inoltre di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e modalità del 

trattamento, dei soggetti Titolare e Rappresentante, dei soggetti ai quali i dati possono essere 

comunicati. 

L’interessato ha il diritto di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché di ottenerne la 

cancellazione o la trasformazione in forma anonima. 

L’interessato può richiedere in qualunque momento la cessazione dell’invio delle comunicazioni 

informative, sia utilizzando la e-mail dell’Istituto sia contattando il Titolare attraverso un 

messaggio di posta elettronica. Eventuali violazioni potranno essere segnalate al DPO esterno 

indicato nella sezione Privacy del sito dell’Istituto. 

Aggiornamenti 

La presente Privacy Policy è stata aggiornata il 28 aprile 2020.  

 


