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Prot. n. come da segnatura                                                                                Tradate, 04/12/2019 
CIRCOLARE N. 98  a.s. 2019/20     

                                                                                  Agli studenti  e ai genitori della classe III F                

Ai docenti, al DSGA e al personale ATA, al sito  

   

 Oggetto: Concorso “Un giorno in Senato” 2019/20   

  

Si rammenta che la classe III F di questo Istituto ha aderito al progetto in oggetto. Bando di concorso 

reperibile dal  link: 

http://www.senatoperiragazzi.it/media/materiali/Bando_Un_Giorno_in_Senato_2019_2020.pdf.  

Poiché mancano pochi giorni (scadenza 9 dicembre p.v.) alla scadenza della domanda di partecipazione al 

concorso, in cui saranno richiesti, tra i vari dati, anche l’attestazione di deposito presso questa istituzione 

scolastica delle opportune liberatorie all'utilizzo delle immagini firmate dai genitori o tutori legali degli 

studenti coinvolti e, poiché in caso di ammissione alla successiva fase, è prevista la pubblicazione di 

lavori e immagine fotografica su apposita pagina del sito www.senatoperiragazzi.it , l'interazione con 

altre istituzioni (senatori, studenti e professori di altri Istituti, etc.) e – in caso di ammissione alla fase 

finale – la visita dei luoghi istituzionali del Senato della Repubblica (Palazzo Madama, Roma) con 

possibilità di resoconti fotografici e articoli da parte degli uffici del Senato, dell'Istituto e di testate 

giornalistiche riportanti l'evento, si richiede agli studenti della III F di consegnare entro e non oltre il 

prossimo sabato 7 dicembre 2019, il tagliando allegato in calce per le autorizzazioni di rito, da consegnare 

al Referente del progetto. 

 

Cordiali saluti. 

 

Fto Il Referente progetto                                                                                       Fto Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pasquale Mesiti                                                                                                Giovanna Bernasconi                                                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(da consegnare al prof. Mesiti entro e non oltre il 07.12.2019) 

Il/La sottoscritt…………………………………………………………… genitore dell’alunno/a 

………………………………………………………classe III F -ITE Montale di Tradate preso atto di 

quanto sopra, ed avendo visionato il contenuto del bando di concorso in oggetto (URL:  

http://www.senatoperiragazzi.it/media/materiali/Bando_Un_Giorno_in_Senato_2019_2020.pdf) 

AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a partecipare, secondo le modalità indicate, come da Circolare alle 

successive fasi del concorso;  

AUTORIZZA, altresì, in conseguenza, il trattamento dei dati personali e alle riprese fotografiche e 

videoregistrate con l’immagine degli alunni e degli accompagnatori per gli usi consentiti dalla legge e per 

tutte le future utilizzazioni e ripetizioni anche su supporti multimediali, siti istituzionali (scuola e altre 

istituzioni) ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio.    

 

Data,………………………                                                                                      

Firma del genitore      

                                                                                                                                           

………………….…… 

 


