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Anno Scolastico 2021/2122

Programma Scuola Viva in Quartiere
“Ingraniamo… La Sesta per un quartiere grande come la VI° Municipalità”
(Delibera Giunta Regionale della Campania n°281 del 24/06/2019; CUP: E69F19000370002)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI
Il/La sottoscritt…………………………………………………………………………………….nat…….a………………………………………….prov………..
Il…………………………………., domiciliat……a………………………………………,alla via……………………………………………………………………..
tel………………………………….; cellulare………………………………………………; e-mail…………………………………………………………………….;
Cod. fiscale……………………………………………………………………………; genitore dell’alunn…………………………………………………………
frequentante nell’A.S:2021/2022 la classe

Sez.

indirizzo

e-mail

AUTORIZZA
La partecipazione del proprio figlio/a al seguente modulo previsto dal programma “Scuola Viva in quartiere”
1. Musica
2. Danza
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accertarne il contenuto consapevole che le attività
formative si terranno in orario extra curricolare e che si impegna a far frequentare il proprio figlio/a con costanza ed
impegno, consapevole che l’amministrazione del progetto ha un impatto notevole sia in termini di gestione che di
costi.
Le attività laboratoriali avranno inizio il giorno 03/11/2021, per una durata complessiva di n. 30 ore, ogni incontro avrà
una durata di tre ore ciascuno.
Napoli,
Firma del genitore
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati, o firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla
Scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano, se concordano, che la scuola effettui le comunicazioni più
rilevanti, tra cui quella relativa alla valutazione, ad entrambi i genitori o soltanto all’affidatario.
Firma del genitore
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Scheda notizie dati alunno/a

Codice fiscale
Cognome nome
Sesso
Cittadinanza
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Paese estero di nascita
Indirizzo residenza
Comune residenza
Provincia residenza
CAP residenza
Recapito telefonico genitori
E mail genitori

TITOLO DI
STUDIO DEI
GENITORI

ALL.1
LIBERATORIA ALLE RIPRESE E ALLA LORO EVENTUALE TRASMISSIONE

Resa dai genitori degli alunni minorenni (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e s.m.i..)
I sottoscritti _________________________________________ e ___________________________________
soggetti esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunno/a
__________________________________________________________
in base alla normativa vigente (D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali"),
nell’ambito delle attività didattiche svolte,
Autorizzano

- l'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome, e la
voce del proprio/a figlio/a, all'interno delle attività formative per scopi esclusivamente documentativi,
formativi e informativi.
- le eventuali pubblicazioni delle suddette riprese video/sonore e fotografiche del proprio/a figlio/a e dei
prodotti da lui/lei elaborati, tramite sito internet di Istituto, stampa e altri media, condivisioni in rete con
altre scuole e enti di formazione e cultura, mostre, corsi di formazione, seminari, premiazioni, convegni,
concorsi e altre iniziative promosse dall'Isis Livatino anche in collaborazione con gli enti coinvolti nelle attività
, solo con scopo esclusivamente didattico-formativo e di documentazione.
Lo scrivente nell’autorizzare le riprese dichiara che nulla avrà a pretendere in ordine alle stesse in termini di
compenso o di diritti.
Per la realizzazione di quanto sopra indicato, prestano il loro consenso.

Napoli, __________________________
Firma studente ____________________________________________________________

Firma dei genitori e/o degli esercenti la responsabilità genitoriale

Firma (1) ________________________________________________
Firma (2) ________________________________________________

