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Circolare n. 30          Lesmo, 18/10/2022 
 

     Ai genitori delle classi 2^ 
Scuola secondaria di I grado 

 
 

Oggetto: Progetto “modellazione e stampa 3D” 
 
Gent.me famiglie, 
 
la Scuola secondaria di I grado propone agli alunni delle classi seconde un corso pomeridiano sulla 
progettazione e la stampa 3D, attraverso il quale gli alunni conosceranno il software Tinkercad e lo 
utilizzeranno per progettare piccoli oggetti che potranno essere trasformati in realtà attraverso le stampanti 
3D in dotazione all'Istituto. 
Il corso è gratuito e prevede la partecipazione a quattro incontri che si terranno presso la Scuola Secondaria 
dalle ore 14:00 alle 15:30 con consumazione di pranzo al sacco a scuola sotto la sorveglianza dei docenti. Si 
prevede la formazione di più gruppi, ciascuno dei quali seguirà le quattro lezioni con cadenza settimanale (il 
mercoledì per le prime tre lezioni e il venerdì per l’ultima) nel periodo novembre-marzo.  
Potranno partecipare fino a 14 alunni per ogni classe; qualora dovessero pervenire adesioni in 
soprannumero, i docenti effettueranno una selezione sulla base delle attitudini osservate e delle valutazioni 
conseguite in tecnologia. 
L'utilizzo del software Tinkercad è gratuito ma prevede una registrazione che dovrà essere effettuata 
utilizzando l'account istituzionale (nome.cognome@icslesmo.edu.it) seguendo una semplice procedura che 
sarà comunicata successivamente. Trattandosi di minori, durante la registrazione verrà richiesta l'indicazione 
dell'indirizzo e-mail di un genitore che autorizzerà a procedere.  
L’autorizzazione è da riconsegnare compilata ai docenti di tecnologia entro lunedì 24 ottobre. 

    Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Stefania Bettin 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

  



 
 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Lesmo 
Via Donna Rosa, 13 - 20855 LESMO (MB) - Cod. Mecc. MBIC8BS008 

Tel. 0396065803 - Fax 0396980042 - C.F.: 94030860152 - E-mail: MBIC8BS008@istruzione.it 
Pec: MBIC8BS008@pec.istruzione.it - Sito web: http://www.icslesmo.edu.it 

 
(da riconsegnare compilata ai docenti di tecnologia entro lunedì 24 ottobre) 

 
I sottoscritti _____________________________________________________________________________ 

genitori dell'alunno/a ___________________________della classe ______ sez. _______ 

 

 

• Autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di modellazione e stampa 3D.  
• Si impegnano a vigilare affinché la registrazione al programma Tinkercad venga effettuata nel modo 

corretto, prima dell'inizio del corso, e a fornire la propria autorizzazione quando richiesto dalla 
procedura 

• Autorizzano il/la proprio/a figlio/a a uscire autonomamente da scuola alla conclusione del 
laboratorio, alle ore 16. 

 
Data________________                                          Firma di autocertificazione  
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. D. Lgs. n.154 
del 28/12/2013 art. 316 co.1; art.337 co.3) (Leggi 15/1968, 127/997, 131/1998; DPR 445/2000). 
 

 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati e conservati dall’Istituto Comprensivo Statale Lesmo. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo 
che con modalità informatizzata. Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento 
delle attività didattiche e artistiche. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. Il mancato consenso al trattamento 
dei dati personali impedirà di assicurare la partecipazione alle attività da questi promosse e avviate. Rispetto ai dati personali ogni interessato può 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc.  
Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.  
 

Data________________                                         Firma di autocertificazione ___________________________________________________________ 
Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. D. Lgs. n.154 del 
28/12/2013 art. 316 co.1; art.337 co.3) (Leggi 15/1968, 127/997, 131/1998; DPR 445/2000)  
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