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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2.sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero
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I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………………
genitori/tutori dell’alunno/a…………………………………………………………. ……frequentante la
scuola primaria/sec. di 1° grado………………………………………. classe………….. sez. ……………
partecipante al Progetto PON: “Programmare imparando”, presso la Scuola secondaria di 1°grado A. Noli

DELEGHIAMO

Il/la Sig. 1)…………………………………………… Doc. …………………………… tel. …………………………….
Il/la Sig. 2)…………………………………………… Doc. …………………………… tel. …………………………....
Il/la Sig. 3)…………………………………………… Doc. …………………………… tel. …………………………....
Il/la Sig. 4)…………………………………………… Doc. …………………………… tel. …………………………....
con età superiore ai 18 anni a ritirare nostro/a figlio/a. Pertanto manleviamo gli operatori del progetto da
qualsiasi responsabilità a seguito dell’uscita di nostro figlio/a dalla scuola. L’alunno verrà consegnato alla
persona delegata se in possesso di un documento di riconoscimento.
Numeri di telefono di reperibilità in caso di emergenza:

MADRE ………………………………

PADRE ……………………………… Altro ………………………………………….

Autorizziamo altresì LA RIPRESA VIDEO E FOTOGRAFICA, durante lo svolgimento delle attività, per uso
interno.

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
____________________________
____________________________
Nel caso sia impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, è necessario firmare, come da normativa
vigente, la seguente dichiarazione: “II sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta 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.”
IL GENITORE DELL 'ALUNNO/A (o chi ne fa le veci)

____________________________
DATA_______________________

