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Iscrizione ai PCTO di Noisiamofuturo®

I Docenti Tutor devono:

Ø Suddividere gli studenti da iscrivere in gruppi (le “Redazioni”) in base
alle seguenti indicazioni:

• Percorso “Social Journal Reporter” > gruppi di massimo 5 persone.

• Percorso “MYOS®” > gruppi di massimo 3 persone.

• Percorso “Parole Giovani” > gruppi di massimo 3 persone.

Ø Inviare la Convenzione del PCTO firmata e timbrata dalla Dirigenza
scolastica.

Possono partecipare anche studenti e ragazzi non coinvolti nel PCTO ma interessati
alla formazione giornalistica. Anche in questo caso si dovrà effettuare la registrazione
alla piattaforma e sottoscrivere i moduli della privacy.
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Iscrizione ai PCTO di Noisiamofuturo®

Le Redazioni (formate da uno o più studenti) devono:

Ø Assegnarsi un nome;

Ø Scegliere le credenziali (username e password) del proprio account di 

Redazione per accedere alla piattaforma;

Ø Sottoscrivere i moduli relativi al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection

Regulation);

Ø Personalizzare il proprio profilo sulla piattaforma con foto e alcuni cenni di 

descrizione.

https://www.noisiamofuturo.it/gdpr-2/
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Iscrizione ai PCTO di Noisiamofuturo®

IL GDPR

In seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, noto come

GDPR (General Data Protection Regulation) in data 25 maggio 2018, tutti gli

studenti che si iscrivono per la prima volta ai PCTO (Percorsi per la
Competenze Trasversali e per l’Orientamento – ex Alternanza Scuola Lavoro)
promossi da Noisiamofuturo® dovranno sottoscrivere i moduli per il

trattamento dei dati personali.

Gli studenti che hanno già sottoscritto tali moduli non dovranno replicare

tali operazioni.

Per sottoscrivere tali moduli basterà accedere al seguente link:

https://www.noisiamofuturo.it/gdpr-2/

https://www.noisiamofuturo.it/gdpr-2/
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1. Collegarsi a www.noisiamofuturo.it
2. Dal menu a tendina “REGISTRAZIONE SOCIAL JOURNAL” 
selezionare la voce “Registrazione PCTO”

Iscrizione ai PCTO (ex ASL) di Noisiamofuturo®

http://www.noisiamofuturo.it/
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Inserire i dati richiesti della Scuola (nome, numero
telefono, indirizzo, email).
Nei menu a tendina scegliere Regione e Provincia.

Inserire i dati richiesti del Docente Tutor della
Redazione da iscrivere.

Il FORM va compilato per ogni redazione che si
intende iscrivere aI PCTO.

Iscrizione ai PCTO di Noisiamofuturo®
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Scegliere un nome per la propria redazione. Per questioni di
copyright non saranno accettati nomi di quotidiani,
settimanali, mensili noti.

Scegliere le credenziali (username e password) della
Redazione per poter accedere alla piattaforma.

Cliccare su “Scarica il modello excel”. In quel
documento dovranno essere inseriti i dati dei
componenti della Redazione da iscrivere. Questo
file excel andrà allegato cliccando sul tasto
“Sfoglia”.

Dal menu a tendina “SCELTA DEL PERCORSO PCTO”
selezionare il nome del percorso a cui far aderire la
Redazione (”Social Journal Reporter”, “MYOS®”,
“Parole Giovani”, ”A scuola di dibattito”).

Iscrizione ai PCTO di Noisiamofuturo®
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Iscrizione studenti che continuano i PCTO di 
Noisiamofuturo®

Una volta sottoscritti i moduli per il trattamento dei dati, per le Redazioni già iscritte
nei precedenti anni scolastici e che intendono proseguire i percorsi di
Noisiamofuturo®, NON procedere all’iscrizione tramite il Form online.

Si dovrà invece:
• Inviare un’email a info@noisiamofuturo.it e indicare:

1. I nomi delle redazioni che continuano il percorso;
2. Il percorso a cui aderiscono (“Social Journal Reporter”, “MYOS®”, “Parole

Giovani”).

• Compilare il file excel (che verrà fornito dalla Segreteria operativa di
Noisiamofuturo®) con i dati aggiornati dei componenti di ciascuna redazione.
Allegare tale file all’email.

N.B. Ricordiamo le seguenti suddivisioni:
• Percorso “Social Journal Reporter” > gruppi di massimo 5 studenti.
• Percorso “MYOS®” > gruppi di massimo 3 studenti.
• Percorso “Parole Giovani” > gruppi di massimo 3 studenti.

mailto:info@noisiamofuturo.it
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SEGUITECI SUI SOCIAL

www.facebook.com/noisiamofuturo

www.twitter.com/noisiamofuturo

www.instagram.com/noisiamofuturo

http://www.facebook.com/noisiamofuturo
http://www.twitter.com/noisiamofuturo
http://www.instagram.com/noisiamofuturo


Contatti
www.noisiamofuturo.it

www.festivaldeigiovani.it
info@noisiamofuturo.it

+39 3452660168
+39 3405614650
+39 0131261230


