Comunicazione n. 85

Pordenone, 28 ottobre 2022

Ai GENITORI degli studenti che
partecipano al progetto
“Words in Jazz”
Agli studenti
Oggetto: progetto “Words in Jazz”

Con la presente si ricorda alle famiglie che, nell’ambito del progetto in lingua inglese “Words in Jazz”
in collaborazione con l’associazione culturale “Controtempo” di Sacile, le interviste che gli studenti
effettueranno agli artisti jazz si svolgeranno il 29.10.2022/ 04.11.2022/ 18.11.2022/ 26.11.2022/
03.12.2022 presso il teatro “Zancanaro” di Sacile, dalle 17.00 alle 19.00 circa (orario preciso da
definirsi il giorno precedente in base agli impegni degli artisti). Ogni singola serata prevede la
partecipazione solo di alcuni studenti come da programmazione.
Gli studenti saranno accompagnati dal docente responsabile del progetto, prof.ssa Donata Bortolin,
in tale fascia oraria (17.00 - 19.00). Al termine dell’attività, gli studenti ritorneranno a casa
autonomamente.
Gli studenti, invece, che intendessero assistere al concerto dopo la fine dell’intervista, lo faranno in
completa autonomia. Non è prevista la presenza del docente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Viola

_____________________________________________________________________
Le famiglie degli studenti che intendessero assistere al concerto dopo la fine dell’intervista
declinano ogni responsabilità nei confronti della scuola ed autorizzano i propri figli ad assistere al
concerto senza la presenza del docente.

Luogo, data …………………………………………………………………

Firma del padre………………………………………………………………………………………….
Firma della madre………………………………………………………………………………………

Nel caso di firma di un solo genitore:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato l'autorizzazione in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Luogo e data_______________________

Firma del padre___________________________________

Firma della madre__________________________________________

ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO

28 DICEMBRE 2013, N. 154, LA RICHIESTA RIENTRANDO NELLA

RESPONSABILITÀ GENITORIALE, DEVE ESSERE SEMPRE CONDIVISA DA ENTRAMBI I GENITORI. PERTANTO DICHIARO DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA
NELL’OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE CIVILE SOPRA RICHIAMATO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE .

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI NEL PRESENTE MODULO È NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ O PER L’EROGAZIONE DEL
SERVIZIO DESCRITTO NELLA COMUNICAZIONE. L’INFORMATIVA COMPLETA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART.
PRESENTE SUL SITO WEB DELLA SCUOLA NELLA SEZIONE PRIVACY.
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