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Progetto «Scuola Viva in quartiere» 

“Ragazzi di quartiere: una scuola viva contro l’emergenza” 

C.U. 7 - CUP: E75E19000490002 
POR Campania FSE 2014-2020 

Asse I O.S. 2 Azione 8.1.5 e Asse III O.S. 12- AzionI 10.1.1 e 10.1.6 

                                                                     n. 2 MODULI “CIAK SI GIRA” e “ HANDBALL” 

n.1 MODULO“RICICLOFFICINA” 

 n.1 MODULO “ORTI DIDATTICI” 

PATTO FORMATIVO 
tra il sig./la sig.ra   

e l’Istituto Comprensivo San Rocco  nella persona del Dirigente Scolastico Prof. ssa Adele Mormile. 

Nell’ambito del PROGRAMMA di cui in oggetto, l’Istituto “I.C San Rocco” si impegna a garantire agli alunni una 

formazione di qualità e attraente, attivando un percorso laboratoriale di n. 30 ore (extracurricolari), con la presenza e 

il coordinamento di esperti esterni e di tutor interni. 

Durante gli eventi connessi al progetto potranno essere effettuate riprese fotografiche/video da pubblicare sul sito 

istituzionale della scuola, per la valorizzazione dell’attività didattica e socio/culturale svolta. 

 

Il/La sottoscritto/a , 
 

padre/madre dell’alunno     

 

nato a ( ) il / /   
 

residente a invia/piazza n°   
 

CAP telefono cell.   
 

e-mail   
 

iscritto/a alla classe sez. Plesso       
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DICHIARA 

• di essere a conoscenza dei tempi, delle modalità e del luogo di svolgimento del modulo che ha chiesto di 
frequentare; 

• di accettare, , le norme comportamentali, gli orari, i regolamenti interni della scuola e le norme di sicurezza; 

• di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con la 
Scuola, si procederà in qualsiasi momento alla sospensione del corso; 

• di aver preso visione dell'informativa sul Progetto. 

SI IMPEGNA 

• a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza il Corso, consapevole che per l’Amministrazione e la 
Regione Campania il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione; 

• a rispettare  gli orari stabiliti dall’attività; 

• ad avvisare tempestivamente l’impossibilità di frequenza del modulo; 

• a presentare idonea certificazione in caso di malattia. 

                                                                                                                                                     Firma  Genitore…………………………………. 

 
                          ____________________ 

CONSENSO alla PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO in conformità al GDPR - Regolamento UE 2016/679 

 
Il/La/I sottoscritto/a/i ............................................................... , 

padre/ madre di……………………………………., alunno della classe …….. sez……, 

Plesso , 

dichiara/dichiarano di (barrare il riquadro corrispondente alla scelta fatta): 

 Acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate” 

 Non acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate” 

effettuate durante gli eventi connessi al progetto così come previsto dalle specifiche comunicazioni che seguiranno. 

Marano di Napoli, li /    /   

FIRMA DEL GENITORE FIRMA DEL GENITORE 
 
 

 
 
 

 


