All’Att.ne della Direzione
della Scuola dell’infanzia Stefano Bonacossa
Via Nizza, 22f - TORINO

Oggetto: Richiesta di iscrizione a Progetti extracurricolari e autorizzazione alla frequenza delle attività A.S. 2019/2020
I sottoscritti
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
genitori / tutori dell’alunno/a _________________________________________ frequentante la Sezione _______________
della scuola dell’infanzia Stefano Bonacossa, nell’ a.s. 2019/20
CHIEDONO
di iscrivere l’alunno/a sopra indicato/a al progetto di ampliamento dell’offerta formativa (barrare la voce di interesse):

❏
❏
❏
❏
❏

LABORATORIO "DANZANDO IMPARIAMO"
LABORATORIO MUSICA
LABORATORIO DI PRATICA PSICOMOTORIA AUCOUTURIER
LABORATORIO SCACCHI
LABORATORIO TEATRO

e AUTORIZZANO l’alunno/a alla frequenza delle attività dallo stesso previste.
I sottoscritti dichiarano:
●
●

di avere preso dei materiali informativi sul progetto pubblicati sul sito http://www.scuolabonacossa.it;
di essere stati informati dei costi, tempi e luogo di svolgimento del progetto, attraverso riunioni con i docenti, i
rappresentanti di classe e/o mediante comunicazioni sul medesimo sito Internet.

Poiché l’attuazione dei progetti richiede notevole impegno organizzativo e di risorse da parte della scuola, i sottoscritti,
firmando la presente autorizzazione, si impegnano a far frequentare al/la proprio figlio/a tutte le attività previste dal progetto, a
meno di impedimenti imprevedibili e giustificati tempestivamente.

Torino, lì ___________________
I GENITORI
________________________________________

________________________________________

In caso di impossibilità di uno dei due genitori ad apporre la propria firma:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti alla verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta 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 .
Informativa sul trattamento dei dati. Ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, la scuola Stefano Bonacossa si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati saranno trattati solo per finalità connesse allo svolgimento del progetto sopra descritto nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

FIRMA DEL GENITORE

________________________________________

