
ISCRIZIONE AL PROGETTO "IL QUOTIDIANO IN CLASSE" 
 

Entro il giorno 7 SETTEMBRE p.v. è necessario procedere all'iscrizione al progetto 

indicando CLASSE  e GIORNO DELLA SETTIMANA (da martedì a sabato) per la 

ricezione dei quotidiani (10 copie di Corriere della sera e 10 di BresciaOggi). 

Modifiche al giorno richiesto legate a cambiamenti dell'orario delle lezioni potranno 

essere comunicate successivamente. 

La distribuzione dei giornali avverrà dal giorno 8 ottobre. 

Per le classi quarte e quinte è necessario indicare se si desidera ricevere anche 10 

copie de "Il Sole 24 ore". 

E‘ possibile iscrivere la/le proprie classi anche alla versione digitale del progetto, che 

prevede l'attivazione di 10 abbonamenti digitali per classe per ciascuna delle tre 

testate. 

 

Entro la stessa data è possibile iscriversi ai seguenti CONCORSI o INIZIATIVE: 

 

-Concorso “Il talento? Questione di CL@SSE” promosso con Pirelli,  

Questo concorso punterà ad aprire una riflessione intorno alla scoperta delle proprie 

qualità e dei propri talenti METTENDO IN PALIO BORSE DI STUDIO E STAGE 

aziendali per i migliori video che saranno realizzati dai singoli studenti.  
 

 

- Concorso “Le 5 E dell’ energia” promosso in collaborazione con Enel. Avrà 

come obiettivo quello di focalizzare l’attenzione sul tema dell’energia e sul nuovo 

modo di concepire e di viverla. Ai ragazzi sarà richiesto di esplorare il mondo 

dell’energia realizzando interviste, inchieste o reportage da svolgere sul territorio in 

cui vivono a/tra amici, parenti e concittadini. 

 

- “Young Factor", in collaborazione con Banca Monte die Paschi di Siena, Intesa 

Sanpaolo, Unicredit E Ubi Banca. Progetto che nasce con l’intento di avvicinare i 

docenti e gli studenti ai temi economico-finanziari, creando un percorso formativo 

che, attraverso appositi supporti didattici cartacei, video, pubblicazioni offerti 

GRATUITAMENTE ed alcuni incontri ed eventi, accompagnerà gli insegnanti in 

questa sfida e renderà gli studenti cittadini più consapevoli e padroni di se stessi. 
 

-Iniziativa speciale sull’educazione alla conoscenza del giornalismo televisivo, 

attraverso il ruolo del servizio pubblico, promossa in collaborazione con Rai, 

propone un percorso formativo che aiuta gli insegnanti a realizzare alcune lezioni 

innovative nel corso delle quali saranno messi a confronto l’informazione locale 

veicolata dai quotidiani con quella delle redazioni locali dei TG Rai. I docenti 



interessati a questa iniziativa speciale avranno a disposizione gratuitamente materiali 

formativi pensati per supportare l’attività in aula.  

 

-  Iniziativa speciale promossa con Ferrero sull’informazione nell'ambito 

alimentare e del benessere, per offrire chiavi di lettura utili, ai non addetti ai lavori, 

ad individuare contenuti affidabili e verificati scientificamente. I docenti interessati a 

questa iniziativa speciale avranno a disposizione gratuitamente materiali formativi 

pensati per supportare l’attività in aula. 

 

-Concorso “FOCUScuola: redazioni di classe” è il progetto promosso in 

collaborazione con la rivista scientifica Focus aperto a tutte le classi delle scuole 

secondarie di secondo grado che partecipano al progetto “Il Quotidiano in Classe”. 

Gli studenti saranno invitati a realizzare un mini-Focus dopo la ricezione gratuita e la 

consultazione, tra Gennaio e Giugno, del mensile originale. È necessaria l’iscrizione 

delle classi interessate attraverso il modulo edicola.  

 

-Iniziativa speciale “A caccia di bufale” basata sin dall’inizio sulla comune volontà 

di Osservatorio e Google di educare gli utenti e quindi gli studenti allo spirito critico, 

alla verifica dei dati, all’analisi delle fonti. Un progetto impegnato nella lotta alle 

“bufale online” e a tutte le forme di cattiva informazione  

 

Informazioni più precise su progetti e concorsi, regolamenti e relativi materiali sono 

reperibili ai seguenti siti: 

 

Il Quotidiano in Classe: http://www.osservatorionline.it/page/419/iniziativa-

2#content 

 

Young Factor: http://www.osservatorionline.it/page/242602/progetto#content  
 
Ultima Ora: http://www.osservatorionline.it/page/243743/scopri-il-
progetto#content  
 
Il Giornale di Ateneo: 
http://www.osservatorionline.it/page/243042/iniziativa#content  
 
Ambient’AMO: percorsi di educazione ambientale: 
http://www.osservatorionline.it/page/483/ambientamo-percorsi-di-educazione-
ambientale-20162017#content  
 
Le 5 E dell’energia: http://www.osservatorionline.it/page/466/le-5-e-
dellernergia#content  
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FOCUScuola: redazioni di classe: 
http://www.osservatorionline.it/page/185486/focuscuola-redazioni-di-classe-
20142016#content  
 
Il talento? Questione di CL@SSE: http://www.osservatorionline.it/page/243075/il-
talento-questione-di-clsse#content  
 
Civico 2.0: http://www.osservatorionline.it/page/242719/civico-2-0#content  
 
Educare all’informazione in ambito alimentare: 
http://www.osservatorionline.it/page/243598/educare-
all%E2%80%99informazione-in-ambito-alimentare#content  
 
Tutto per TE! http://www.osservatorionline.it/page/243520/tutto-per-te-edizione-
20162017#content  
 
Educazione alla conoscenza del giornalismo televisivo, attraverso il ruolo del servi-
zio pubblico: http://www.osservatorionline.it/page/242272/educazione-alla-
conoscenza-del-giornalismo-televisivo#content  
 
Giovani, energia del futuro: http://www.osservatorionline.it/page/433/giovani-
energia-del-futuro-20122014#content  
 
Superare il cyberbullismo: http://www.osservatorionline.it/page/242718/superare-
il-cyberbullismo#content  
 
Portale ilquotidianoinclasse.it www.ilquotidianoinclasse.it  

 
Portale scuolachefarete.it www.scuolachefarete.it 
 

SosteniAMO il futuro https://www.osservatorionline.it/page/429/concorsi  

 

LavoriAMO per il nostro futuro https://www.osservatorionline.it/page/429/concorsi 

 

Shake the fake https://www.osservatorionline.it/page/429/concorsi 
 

Chiedo cortesemente ai colleghi interessati di COMPILARE CHIARAMENTE 

il MODULO D’ISCRIZIONE presente in sala insegnanti o di DARMI 

COMUNICAZIONE TRAMITE MAIL ENTRO IL GIORNO SABATO 7.  

Allego alla comunicazione l’informativa sui dati personali. 

 

Brescia 02.09.2019 

        La referente Alessandra Balestra 
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Allegato E  
Informativa sul trattamento dei dati personali (Docente)  
Gentile Professore,  
La ringraziamo di essere avere accettato di partecipare, su richiesta del Professore Coordinatore della Sua scuola, alla 
diciannovesima edizione de Il Quotidiano in Classe (“Progetto”) che l’Osservatorio Permanente Giovani Editori con se-
de in Via Alessandro Guidoni, 95, Firenze, partita iva 05054380489, email segreteria@osservatorionline.it (“OPGE”) 
organizza dal 2000.  
L’Osservatorio è il solo titolare dei dati personali e dei relativi trattamenti necessari per le finalità del progetto indicato 
e delle iniziative connesse.  
Potrà rivolgersi all’Osservatorio, utilizzando l’indirizzo indicato, qualora intendesse esercitare i diritti riconosciuti 
all’interessato dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 679/2016 o dalle leggi nazionali 
nell’ambito delle materie di loro competenza.  
Poiché Lei è uno dei docenti che partecipano al Progetto, dal Docente Referente abbiamo raccolto il Suo nome, co-
gnome, email e telefono cellulare che tratteremo, in forza della Sua adesione e degli impegni assunti con essa, per 
organizzare il Progetto e altre attività, progetti ed iniziative (“Altre Iniziative”) che sono elencati nella lettera di ac-
compagnamento e nei moduli di adesione (“Moduli di Adesione”). Conserveremo e tratteremo inoltre i Suoi dati per la 
promozione del Progetto e di Altre Iniziative, ad esempio, per invitarla ai nostri convegni e altre iniziative o alle future 
edizioni del Progetto e delle Altre Iniziative (“Promozione”). Conserveremo e tratteremo, infine, i Suoi dati per l'a-
dempimento di specifici obblighi di legge e per la tutela dei nostri diritti. La raccolta dei dati è necessaria e la manca-
ta comunicazione di essi non consentirà la partecipazione al Progetto e alle Altre Iniziative.  
Nel corso del trattamento potremo comunicare i dati a soggetti che collaborano con l’OPGE per l’esecuzione del Pro-
getto e delle Altre Iniziative (ad esempio: gruppi editoriali, fondazioni bancarie, banche, sponsor, istituti di ricerca, 
consulenti dell’OPGE) che li tratteranno per eseguire e monitorare le attività di loro competenza nell’ambito del Pro-
getto e delle Altre Iniziative. In ogni momento, potrà consultare l'elenco completo dei destinatari sul sito 
www.osservatorionline.it a questo link http://www.osservatorionline.it/page/427/alleati#content. Naturalmente, po-
tremmo comunicare i dati anche ad altri soggetti pubblici o privati qualora ciò sia necessario per l'adempimento di un 
obbligo di legge.  
I dati necessari per organizzare il Progetto e le Altre Iniziative saranno trattati per la durata del Progetto e le Altre 
Iniziative; per la Promozione del Progetto e di Altre Iniziative conserveremo ed eventualmente tratteremo i dati per 
dieci anni dall’ultima comunicazione ricevuta dall’interessato, salvo ovviamente il diritto di questo di esercitare in ogni 
momento i diritti indicati nel paragrafo successivo (nella misura in cui siano applicabili); conserveremo ed eventual-
mente tratteremo inoltre i dati necessari ad adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, in materia di diritto d’autore, 
etc.) per la durata di tali obblighi e i dati necessari per la tutela dei diritti dell'OPGE per il tempo previsto per tale fina-
lità dalle leggi in vigore. Trattandosi di obblighi e finalità di natura e durate diverse, non è possibile specificare tutti i 
diversi tempi di conservazione ma ognuno di essi comunque strettamente conforme alle disposizioni di, ma la fonte è 
sempre ed in ogni caso la legge.  
Le ricordiamo che in qualsiasi momento, mediante comunicazione da inviare all'OPGE ai recapiti sopra indicati, in pre-
senza dei presupposti di legge, potrà esercitare l’accesso ed ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazio-
ne, la limitazione e l’integrazione dei dati personali che la riguardano nonché esercitare tutti i diritti previsti per 
l’interessato dal Regolamento e dalle eventuali leggi nazionali nelle materie di loro competenza. Potrà inoltre ricevere 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano. Po-
trà, conformemente all’art. 77 del Regolamento, proporre reclamo all'Autorità di controllo della protezione dei dati 
competenti nel caso in cui ritenga che i Suoi diritti siano stati violati. Qualora il trattamento sia fondato sul nostro le-
gittimo interesse potrà infine, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, opporsi in qualsiasi momento al trattamento per 
motivi connessi alla Sua situazione particolare.  
Firenze, 1 luglio 2019 


