
ISTITUTO COMPRENSIVO “Sandro Pertini” 

 

Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Mazzamurro 
e per conoscenza al Coordinatore di classe 

 

Oggetto: Autorizzazione partecipazione ai Progetti di Istituto in linea con gli obiettivi del Piano di 
Miglioramento dell’ Istituto e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s.2021-2022 

 
 

l sottoscritti  ______________________________________________________________________ 

Genitori  dell’alunno/a _____________________________________________________________,  

frequentante la classe________ sez. _____ della 

 

□ scuola dell’infanzia  □ scuola primaria □ scuola secondaria di 1° 

grado 

 

di codesto Istituto Comprensivo,  

AUTORIZZANO 

 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto o ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
in orario extrascolastico sottoindicati. 
Con la presente autorizzazione si impegnano a far frequentare il proprio figlio/a ai progetti per 
l’intera durata delle attività e a giustificare personalmente o per iscritto eventuali assenze. 
Si prega di firmare la casella relativa alle attività scelte (non più di 2) e di riconsegnare 
tempestivamente il modulo firmato al docente coordinatore di classe tramite l’alunno/a, sbarrato 
anche in caso di non adesione, per documentare la presa visione della comunicazione.  
  

Attività proposte luogo giorno orario periodo 
Firma per adesione 

     
 

                     

  

  
  

  
  

      

  

  
  

    
  

    

  

  



I corsi verranno attivati con un numero minimo di 15 partecipanti. Eventuali variazioni dell’orario o 
del giorno saranno comunicate ai genitori degli alunni interessati.      
 
I Sottoscritti: 
-sono consapevoli che l’attuazione dei corsi richiede programmazione, organizzazione e impegno 
finanziario da parte dell’Istituto, pertanto, a meno di impedimenti giustificati tempestivamente, si 
impegnano a far frequentare regolarmente al proprio/a figlio/a il corso indicato. 
- dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il 
comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e 
gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e 
articolo 61 della legge n. 312/1980) 

-dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza 
da parte del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause 
indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

- autorizzano la partecipazione ad eventuali uscite didattiche sul territorio. 

 
 
 

ORTA NOVA……………………….                                                            FIRMA DEI GENITORI 

 

                                                                                                 _________________________________ 

           

                                                                                                   __________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 I dati trasmessi all’ IC S. Pertini di Orta Nova saranno trattati 
dall’amministrazione medesima, in forma cartacea e/o informatica, in modo lecito e secondo 
correttezza, a tutela della riservatezza, e all’esclusivo scopo dei progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa. Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio. Ogni persona gode, in 
ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, compresi quelli di ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco in caso di 
trattamento in violazione di legge. 
 


