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=======================================================================
Circ. n. 18

Villafrati 25/09/2017
Al personale Docente
E p.c. Al D.S.G.A dell’I.C. di
Villafrati - Mezzojuso

Oggetto: Trasmissione modello autorizzazione uscite didattiche nel territorio.

Con la presente viene trasmesso il modello per l’autorizzazione uscite didattiche nel
territorio. I responsabili di plesso sono pregati di distribuire il modello agli alunni, di ritirarlo
compilato e conservarlo per tutto l’anno scolastico. I docenti di classe sono pregati di vigilare
affinchè la scuola sia in possesso delle dovute autorizzazioni prima della partecipazione degli
alunni alle attività.

Il Dirigente Scolastico
( dott.ssa Elisa Inglima )
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A.S. 2017/2018
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Villafrati-Mezzojuso
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ genitore, esercente
cognome e nome genitore

la patria potestà del minore _____________________________________________ alunno/a della
cognome e nome dell’alunno/a

classe ___ sez. ___ della scuola _____________________ di _____________________________,
Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° grado

Cefala Diana/Godrano/Villafrati/Mezzojuso/Campofelice

residente in _____________________ via/piazza ________________________________ n° ____
recapito telefonico _______________________________________________________________
AUTORIZZA / NON AUTORIZZA
Tagliare la voce che non interessa





il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite didattico – educative nel territorio comunale
programmate dalla scuola durante l'anno scolastico 2017/2018;
impegnandosi a dare indicazioni di buon comportamento al minore che dovrà osservare le
regole dettate dagli accompagnatori;
impegnandosi a provvedere personalmente al trasporto ed all'assistenza del minore sia prima
della partenza che al momento dell'arrivo (segnalati preventivamente dal Docente responsabile);
attenendosi alle disposizioni logistico-organizzative predisposte dalla scuola.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie.
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà effettuato da questa scuola
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle della
istruzione e formazione degli alunni nonché quelle amministrative ad esse strumentali.
I dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici ed informatici e saranno memorizzati su supporti informatici,
su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003.
Il conferimento dei dati che Le vengono richiesti è obbligatorio per consentire alla scuola di adempiere a tutte le formalità
inerenti alla gestione del fascicolo dell’alunno e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento della
procedura d’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla
formazione.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in qualità di responsabili o incaricati: il dirigente scolastico, il
direttore dei servizi amministrativi, il personale addetto ai servizi amministrativi, i docenti.
Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così
come previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Data, ______________________

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà

