GITE 1/a

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.C. SPINEA 1
Il/La sottoscritto/a ..................................................... genitore dell'alunno/a .......................................................................
frequentante la classe ..................... sez. ................. della scuola "...................................................................................."
d i c h i a r a
di acconsentire alla partecipazione del/la figlio/a alle uscite nel territorio comunale per la partecipazione ad attività
educative/didattiche/aggregazione anche tra scuole dello stesso Istituto per l’anno scolastico _______/_______ senza
uso di mezzi di trasporto.
Si solleva la Scuola da ogni responsabilità al di là dei previsti obblighi di sorveglianza.
Spinea, lì ..............................

F i r m a
..……………………………………….

Note: La presente dichiarazione deve essere conservata dall'insegnante per tutto l’anno scolastico e poi
inserita nel Registro di Classe.
I dati personali e le informazioni contenuti nella presente verranno trattati esclusivamente nell’ambito e per le finalità connesse all’adempimento istituzionale relativo
all’istruzione (come comunicato agli interessati nell’informativa ai sensi dell’art. 13 già consegnata e per le quali è già stato espresso il consenso al trattamento
medesimo), nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico, allegato B del DLgs n. 196/03.
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