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Ai docenti 

ai genitori degli alunni 
 della scuola secondaria  

di primo grado Don Milani  
 

Oggetto: progetto “acqua”, battute finali 
 
Gentili genitori, 
 
come già comunicato nei primi consigli di classe del presente anno scolastico, in 
questi mesi tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’ I.C. Don Milani 
sono stati coinvolti con modalità diverse in un progetto interdisciplinare per la 
valorizzazione della risorsa acqua. 
 
Tale variegato percorso si concluderà il giorno 11 maggio alle ore 11.00 circa con un 
evento pubblico in Piazza Ferretto. 
 
In tale occasione tutti gli alunni saranno coinvolti in un flash mob organizzato al fine 
di sensibilizzare la popolazione sull’uso consapevole della risorsa acqua. 
 
I ragazzi, accompagnati dai docenti, insieme alla dirigente scolastica, si recheranno a 
piedi in Piazza Ferretto dove è prevista la performance.  
 
Per l’occasione gli alunni indosseranno una maglietta con stampato il logo progettato 
da loro stessi. 
 
Come comunicato a inizio anno, le magliette saranno acquistate per tramite della 
scuola sia per abbattere i costi, sia per semplificare le procedure di stampa 
serigrafica, sia per avere magliette tutte uguali a fini dell’impatto scenico.  
Per l’acquisto di tale magliette, che rimarranno poi ai ragazzi, chiediamo a ciascuno 
di partecipare con un contributo di 2€ (sui circa 5 € di costo totale). 
 

Siete tutti invitati a partecipare a questa iniziativa. 
 
Chiediamo a tutti Voi genitori di sottoscrivere l’a llegata autorizzazione di uscita 
e l’autorizzazione ad effettuare foto e video ad us o didattico dei Vostri ragazzi.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Mirella Topazio 



Partecipazione flash mob 
(Da consegnare all’insegnante coordinatore di classe) 

 
Autorizzazione all’uscita  

 
 

I sottoscritti ____________________________________________________________ 
 
genitori dell’alunno/a ____________________________________________________ 
 
 
Classe ___________ Sez.  ___________ 
 

(autorizzazione all’ uscita) 
 
                              AUTORIZZO                                NON AUTORIZZO 

  
(barrare con una crocetta la voce desiderata) 

 
a partecipare all’uscita del giorno 11 maggio  presso Piazza Ferretto, Mestre dalle 10.00 
circa alle 12.00 circa. 
In caso di brutto tempo l’uscita sarà posticipata al giorno 18 maggio con le medesime 
modalità 
 

Versa per l’acquisto della maglietta € 2,00 . 
 

Autorizzazione alla raccolta e pubblicazione  
della documentazione multimediale 

 
                              AUTORIZZO                                NON AUTORIZZO 

 
- ai sensi del diritto all’immagine e del d.lgs. n°196/2003 e successive modificazioni 

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), a scattare foto e fare filmati 
durante le prove del flash mob e durante l’uscita didattica del giorno 11 maggio 
2016, nel rispetto della normativa vigente. 

 
- a utilizzare a scopo documentario, didattico e scientifico e senza fini di lucro, in 

qualunque forma o modo, in Italia o all’estero, senza limitazione di spazio e di 
tempo e senza compenso, l’immagine, la voce, gli artefatti (disegni ed altri 
elaborati) del suddetto minore anche, se del caso, mediante riduzioni o adattamenti.  

 
Data_________________________ 
 
 
FIRMA 
(entrambi i genitori)                                                   _____________________________ 
 
                                                                                  _____________________________ 

                                                         


