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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - DON MILANI

Ai genitori degli alunni CLASSI TERZE
Al personale ATA

Al SITO
Nel RE

Prot. n.   del 26.05.22
(fasc. progetti 2021-22/titolo IV- Didattica/classe 5 .Progetti/uffici assegnatari: didattica,

personale/destinatario:pubblico)

OGGETTO: “Gran Ballo di Fine Anno” riservato agli alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria di I° Grado Don Milani - 27 giugno 2022 dalle 18:30 alle 21:00

Gli alunni delle classi terze stanno per concludere il percorso nella scuola secondaria di 1° e

sono ormai giunti alle battute finali di un’esperienza triennale che li ha visti attraversare la soglia

della nostra scuola poco più che bambini e ora li vede affacciarsi alla vita trasformati in ragazzi

con alle spalle un triennio complesso e difficile a causa delle imposizioni dovute alla pandemia e

con tutte le contraddizioni e le energie proprie della loro età.

A conclusione di un tempo così speciale il nostro Istituto propone loro di partecipare al

“Gran Ballo di Fine anno” lunedì 27 giugno 2022 dalle ore 18.30 alle ore 21.00 presso il cortile

interno della scuola Secondaria alla presenza dei docenti delle classi terze e della Dirigente.

La festa danzante prevede musica, balli e ricco buffet a carico dei partecipanti.

Si fa presente che:

- è previsto l’uso della mascherina chirurgica durante il ballo;

- non è consentito l’uso del cellulare;

- sarà allestito un punto “Scatta il ricordo” gestito dai docenti per lo scatto di immagini

ricordo dell’evento che saranno pubblicate in Classroom e disponibili fino al 30 giugno;

- nel rispetto del regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di privacy, si ricorda che:

a) non sono consentite condivisione e diffusione delle immagini stesse al di

fuori dei contesti familiari;

b) è vietata la pubblicazione del materiale nel web e nei social network.

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,
comma 2, D.lgs n.39/1993





Autorizzazione partecipazione Gran Ballo Fine Anno (da stampare, compilare firmare e consegnare

al coordinatore di classe entro sabato 04.06.2022)

I sottoscritti…………………………………… e

………………………………………………………...

genitori dell’alunno …………………………………….. classe 3^ sezione …...

□ autorizzano □ non autorizzano

il proprio figlio/a a partecipare al “Gran Ballo di Fine Anno” che si svolgerà  in data 27.06.2022 dalle

ore 18.30 alle ore 21.00 presso il giardino del plesso Don Milani/la palestra della scuola Secondaria

(in caso di maltempo)

(autorizzazione alla pubblicazione di materiale multimediale)

□ autorizzano □ non autorizzano

- i docenti, 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

il ballo di fine anno, nel rispetto della normativa vigente. Le immagini saranno pubblicate

esclusivamente in Classroom e disponibili fino al 30 giugno.

In merito al rientro a casa al termine dell’attività alle ore 21:00 stabiliscono:

● di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a rientrare a casa  in autonomia al termine dell’attività;
● saranno presenti alle ore 21 per accompagnare il proprio figlio a casa;
● delegano Il/la  sig. /sig. ra ___________________________________________ al ritiro del

proprio figlio/a e allegano il documento di identità del delegato.

Venezia,__________________
firma di entrambi i genitori

___________________________         _______________________

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________,consapevole
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt: 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

FIRMA DEL GENITORE   ________________________________________________


