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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________________ 

il ___________________________ genitore dell’alunno/a_________________________________  

residente a____________________ in via ____________________________ tel._______________ 

cellulare_________________e-mail__________________ C.F _____________________________ 

frequentante nell’A.S. 2020/2021 la classe_____________plesso____________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

il proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dai Progetti formativi 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-33 e 

10.2.2A-FSEPON-UM-2021-36 per l’anno scolastico 2020/2021 e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle 

attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 

Autorizzo, inoltre, la Direzione Didattica Franco Rasetti alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video 

e di eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet della Direzione Didattica Franco 

Rasetti e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito, della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto 

stesso. Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’Istituto. 

Si precisa che la Direzione Didattica Franco Rasetti depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire 

all’autorità competente del Ministero dell’Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio 

e valutazione del processo formativo a cui è ammesso/a l’alunno/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del proprio/a figlio/a 

autorizzano la Direzione Didattica Franco Rasetti al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 

partecipazione alle attività formative previste dal progetto. 

 

Castiglione del Lago, ___________ 

 

*Firma dei genitori / tutori legali 

_______________________________ 

_______________________________  
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*Allegare documento di identità di entrambi i genitori 


