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“Motore di Menti 

 
 

A tutti i Dirigenti Scolastici degli  
Istituti Comprensivi di Gela, Licata, Niscemi 

 

Allegato 1 Format 

Denominazione dell’istituto 
Liceo Scientifico, Linguistico e Scienze Applicate 

“Elio Vittorini” 

Sede 
Gela 

 

Contatto di Istituto per l’orientamento Prof.ssa Tiziana Mauro 

Tiziana.mauro70@gmail.com 

 Cell. 3356657167 

 

Pagina web http://www.liceovittorinigela.edu.it 

QR Code 

 

Link specifico dedicato all’orientamento 
http://www.liceovittorinigela.edu.it/pvw/app/CLLS0002/

pvw_sito.php?sede_codice=CLLS0002&page=2762885 

 

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

A breve sara’ generato 



Tipologia 
 

Liceo 

Indirizzi di studio 
 

Liceo Scientifico 

 Liceo Linguistico 

 Liceo delle Scienze Applicate 

Corso sperimentale scientifico metodologie 

innovative in rete con l’Università Luiss “G.Carli” 
Roma e Consorzio Elis Roma 

 

Aspettiedisciplinecaratterizzantiilpercorsodi 
studi 

 

Scientifico: Scienze-Matematica e Fisica-Latino-

Filosofia 

 

Linguistico: Inglese-Francese-Spagnolo 

 

Scienze Applicate: Informatica-Scienze 

Spazi disponibili 
 

Aula conferenze; 

 Palestra;  

giardino dell’Inclusività;  

Aula Covid 19; 

 Presidenza e Uffici di Segreteria;  

Auletta per consulenza psicologica 

 



  

Aule e laboratorispeciali  

Aula di Informatica;  

 Aula di Disegno; 

  Laboratorio di Scienze; 

  Laboratorio di Fisica;  

 Laboratorio Linguistico; 

Flippedclassroom; 

  Aula multisensoriale 

 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa “Il Vittorini va a teatro” 
“A spasso per il ‘900 “ 
 Teatro in lingua inglese 

 Teatro in lingua francese 

 Teatro in lingua spagnola 

 Certificazione Cambridge B1/B2 

 Certificazione Delf  B1/B2 

 Certificazione Dele 

 Gemellaggi e progetti Erasmus plus con vari Stati  

europei: Olanda, Francia, Portogallo, Finlandia, 

Cipro e Croazia 

Progetto IMUN (Italian Model United Nation) e    

GCMUN (Global Citizens Model United Nation): 

negli Stati Uniti d’America 

 Corso di Biologia 

Protom (Scuolab-laboratorio di fisica virtuale) 

Attività di recupero debito formativo 

Attività di Potenziamento: Corsi di tennis; 

Fisica; Scienze Biologiche; Attività giornalistica in 

lingua inglese; Blog degli studenti del Vittorini: Le 

parole e i diritti; 

Centro sportivo scolastico 

Ecopatente 

 Lotta al Cyberbullismo 

 Servizio Counseling 

 Conoscere le Istituzioni: visita al Parlamento o al 

Senato italiano 

Il giardino dell’Inclusività 

 Star bene insieme (inclusività) 

 Ippoterapia e fattori didattica 

 Progetto DSA  

 Sportello ascolto 

 Educare alla donazione ADAS 

 Educare al dono e alla gratitudine (solidarietà)    

Educare alla pace e alla solidarietà 

 Educazione alla Salute (progetto Cuore e progetto 

Martina) 

 Valorizzazione delle vaccinazioni (PSN) 

 

 

 



Progetti PON 

 
Il Vittorini valorizza i Beni culturali 

Potenziamento della Cittadinanza europea 

 Un Territorio da imprendere 

 Competenze di base, seconda edizione 

 Work Experience 

Our Future 

 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 Attività di orientamento in entrata e in uscita 

 

 

Progetti di alternanza scuola-lavoro  

 

ENI in collaborazione con ENI CorporateUniversity 

Spa 

 CESVOP-CAV- Croce Rossa  

Progetto catalogazione libri -Biblioteca 

 EIPASS 

Our Future- PCTO (Siviglia) 

Gesindsrl- Laboratorio di analisi chimiche 

ambientali 

 Piano Nazionale Lauree Scientifiche: Università di 

Catania 

“100 blog per Gela” in collaborazione con Atlantide        

Jacopo Fo srl 

 Suor Teresa Valsè (laboratori creativi, attività di 

supporto didattico, attività sportive) 

  Tutoraggio ludico e didattico: 

  Parrocchia San Antonio –Agesci Gela 4 

  Movimento giovanile Macchitella Onlus 

 Parrocchia San Rocco 

 Parrocchia Regina Pacis 

 Campus Educo Scarl scuola media Quasimodo 

 Campus scuola media Verga 

 Oratorio Salesiani 

 Chiesa Madre  

 Oltre il muro Onlus  

 Centro polidiagnostico  

Let’s app 

 Ambro Studio 

 #YouthEmpowered (PCTO) in collaborazione con 

Coca Cola HBC Italia 

 Leroy Merlin- sportello energia in collaborazione 

con l’Università di Torino 

 

 

 



  

Sbocchi professionali -Lauree universitarie ad indirizzo scientifico e 

umanistico;  

-Concorsi pubblici;  

-attività lavorative presso compagnie aeree ed 

aeroporti; 

-Impieghi presso uffici pubblici e privati 

Altre informazioni 
Rete di scuole:   

 Rete con la Luiss (Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali Guido Carli) Roma, in 

collaborazione con Snam e Consorzio Elis 

Consorzio ERASMUS e prevede la partecipazione 

dell’istituto tecnico commerciale L.Sturzo e della 

scuola media E.Romagnoli;  

Dispersione scolastica DISCA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIVACY INFORMATIVA WEBINAR 

Informativa al trattamento dati personali 

 

 

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

ScolasticoAngela Tucciodel Liceo Scientifico e Linguistico “E. Vittorini” di Gela in qualità di Titolare 

del trattamento dei dati personali, opera nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europee in 

materia di protezione dei dati 

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’Istituzionescolastica. 

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 Il Liceo Scientifico e Linguistico “Elio Vittorini” Gela Via Pitagora,  

CAP 93012 Gela (Caltanissetta). 

E’ possibile contattare il Titolare utilizzando l’indirizzo e-mail:clps03000n@istruzione.it/ 

clps03000n@pec.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. 
 


