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Circ. n.  99        del 22/10/2020   

                                                                                         
Ai Docenti 

Tutti gli indirizzi   
 

Oggetto: compilazione Registro cartaceo di tracciamento degli accessi 
 

Nel rispetto delle vigenti norme di contenimento del contagio si ribadisce la necessità della massima 
attenzione nella compilazione del Registro cartaceo di tracciamento degli accessi presente in ogni classe, per 
ogni accesso di persona estranea al gruppo alunni/docenti. 

  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo 
con firma autografa. 

 

  





Laboratori manuali I LOVE LAB 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE/AUTORIZZAZIONE 

  

Il/La    sottoscritto/a 

 ____________________________________________genitore 

dell’alunno/a______________________________nato 

a____________________________ il______________________, consapevole della 

tipologia di progetto, degli obiettivi e delle attività per esso previsto   

chiede 

 che il/la  proprio/a  figlio/a, frequentante la classe_______________________possa 

partecipare  ai seguenti laboratori a progetto (indicare almeno 2 laboratori in ordine 

di preferenza)   

  

   preferenze 

  1 2 3 

Laboratorio MANI.ABILI 

  

      

Sartoria       

RI…Creazione       

Ceramica       

  

Il/la sottoscritto/a, in relazione alle attività di progetto: 

- Autorizza il/la proprio/a figlio/a agli spostamenti necessari allo svolgimento delle attività.   

- Autorizza l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali necessari allo 

svolgimento del Laboratorio ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 

- Autorizza l’Istituzione scolastica ad effettuare riprese video/foto durante la realizzazione 

del laboratorio per uso interno, a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ 

figli__, in formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni 

all’interno della scuola o in occasione di esposizioni, mostre),   

- Autorizza la divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma 

di documento in ambiti di studio (ad es. su CD Rom, sul sito web della scuola o su altri siti 

autorizzati);   

 

Palermo, lì____________________ 

                                                                                       

FIRMA dei Genitori 

                        

________________________________________________________________________ 

(In caso di firma di un solo genitore, il firmatario dichiara di assumere in proprio 

ogni onere informativo verso l’altro genitore e che lo stesso ha espresso consenso 

favorevole all’attività)   

  


