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Corso di formazione realizzato
con il contributo del
Dipartimento per le Pari
Opportunità nell’ambito
dell’avviso In estate si
imparano le STEM, II edizione

Alla Dirigente Scolastica
dell’ I.C. Bossi – Busto Arsizio

Allegato 1

Oggetto: richiesta di partecipazione al Progetto “STEM …. I love you”
(annualità 2019) nell’ambito dell’avviso “In estate si imparano le Stem. Campi estivi di
scienze, matematica, informatica e coding- II edizione”
I sottoscritti
(padre) e (madre) del minore _________________________________________________
nato il
a

________________
e residente a__________________________

in via

n_______

telefono _____________________________
iscritto nell’a.s. 2018/2019 alla scuola _______________________________________
classe_______________________ sez._______________________________________
CHIEDONO
che il proprio figlio possa partecipare ai laboratori previsti dal Progetto “STEM …. I love
you” (annualità 2019)
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E SI IMPEGNANO A FAR FREQUENTARE ASSIDUAMENTE NEI GIORNI INDICATI IL/LA
PROPRIO/A FIGLIO/A ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVISTE DAL PROGETTO;
inoltre autorizzano con la presente l'Istituto comprensivo I.C.Bossi di Busto Arsizio alla ripresa ed alla
diffusione delle immagini del proprio figlio minorenne durante le attività laboratoriali per il seguente uso:
- pubblicazione delle stesse sul sito dell'Istituto comprensivo;

- diffusione su riviste specializzate delle immagini relative alle attività didattiche svolte;
- trasmissione delle immagini relative alle attività didattiche svolte alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le pari opportunità.
La ripresa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita ed è escluso ogni
utilizzo delle stesse immagini difforme da quanto qui espressamente indicato.
Tutte le attività didattiche proposte, poiché usufruiranno del finanziamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, saranno totalmente gratuite per le
famiglie degli alunni partecipanti.

Luogo________________________ data _______________________________

Firma padre

Firma madre

