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MODULO  D’AUTORIZZAZIONE  ALLA  PARTECIPAZIONE  AL  PROGETTO
“QUARTIERI ANIMATI”

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori) ________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (    __ ),

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (    __ ),

Residente a                                                                                            , in provincia di (    __ ),

Residente a                                                                                            , in provincia di (    __ ),

(si allegano copie dei documenti d’identità)

In qualità di genitori/tutore/tutrice legale del/della minorenne:

(Nome e cognome del minore)                                                                                               _

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (    __ ),

Residente a                                                                                             , in provincia di (    __ ),

frequentante nell’A.S. 2020/21 la classe _____________ plesso ________________________

con la firma del presente modulo dichiarano di:

- AUTORIZZARE la partecipazione del/la bambino/a al progetto “Quartieri animati” svolto

presso l’Istituto, per un periodo di n. _______ settimane (indicare con una x i periodi scelti):

□ 1° settimana dal ________ al __________ luglio 2021

□ 2° settimana dal ________ al __________ luglio 2021
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□ 3° settimana dal ________ al __________ luglio 2021

□ 4° settimana dal ________ al __________ luglio 2021

- Aver preso visione degli obiettivi e delle modalità organizzative del progetto proposto;

- Aver preso visione del Protocollo di sicurezza dell’I.C. Ellera pubblicato sul sito della scuola 

e di condividerne i contenuti.

 Autorizzazione alla produzione di materiale fotografico ed audiovisivo da utilizzare per 

documentazione interna e lavoretti, cd di fine anno, etc. 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente (DLG 

196/2003) come indicato nel modulo di informativa al trattamento dati consegnato al 

momento della compilazione del modulo d’iscrizione. 

 data                                                                                       Firme dei genitori /tutori

……………………………..                                                        ………………………………

        ……………………………….


