
 

 
Circ. n. 277 Genitori 

Prot. (vedi segnatura) 

Romano d’Ezzelino, lì 02/03/2023 

 

Ai Genitori interessati 

 

p.c.  Alla Direttrice SGA 

Ai coll. Scolastici secondaria 

Ai docenti secondaria 

 

OGGETTO: Avvio Modulo 2 Laboratorio teatrale scuola secondaria progetto “A scuola 

di teatro” 

Progetto PON FSE prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-27 – titolo “A 

scuola di teatro”. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

Si comunica che giovedì 16 marzo 2023 avrà inizio il Modulo 2 Laboratorio teatrale rivolto 

agli alunni e alle alunne della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Romano d’Ezzelino 

iscritti. 

 

L’attività si propone di offrire un’opportunità di ampliamento dell’offerta formativa. La 

partecipazione è gratuita ma si ricorda che la frequenza è obbligatoria e quindi in caso di assenza 

gli alunni dovranno avvisare e presentare una giustificazione scritta. È consentito un numero 

massimo di ore di assenza pari al 25% del totale del totale previsto. Gli allievi che supereranno 

tale limite, pur potendo continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di 

merito. Tuttavia, la scarsa frequenza al corso potrà determinare l’interruzione e la chiusura dello 

stesso anche in corso d’opera. 

 

Gli incontri saranno tenuti dall’esperto Fabrizio Privitera affiancato dalla tutor Genny Frigo, 

presso la scuola secondaria di I grado “Monte Grappa” di San Giacomo secondo il 

seguente calendario: 

GIOVEDÌ 16/03 14.00-16.00 

GIOVEDÌ 30/03 14.00-16.00 

GIOVEDÌ 13/04 14.00-16.00 

GIOVEDÌ 20/04 14.00-16.00 

GIOVEDÌ 27/04 14.00-16.00 

GIOVEDÌ 04/05 14.00-16.00 

GIOVEDÌ 11/05 14.00-16.00 

GIOVEDÌ 18/05 14.00-16.00 

GIOVEDÌ 25/05 14.00-17.00 

GIOVEDÌ 01/06 14.00-17.00 

MERCOLEDÌ 07/06 Rappresentazione teatrale per gli alunni (09.00-13.00) 

GIOVEDÌ 08/06 Rappresentazione teatrale (16.00-20.00) 

Si chiede a tutti di far pervenire il giorno di avvio dell’attività già compilati il modulo per l’uscita 

autonoma o il modulo di delega e il consenso per fotografie e video ai sensi del Regolamento 

EU 2016/679 e del D.LGS 196/2003 e ss. mm. (allegati alla presente).  

 

Cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antonio Maria Bianchin 

(documento firmato digitalmente) 
 



 

 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo di Romano d’Ezzelino 

         Prof. Antonio Maria Bianchin 

 
 

 

Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore_______________________ 
ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017 
 
I sottoscritti 
 
____________________________________________, nato/a ______________________ 

il___/___/_____  

cod. fisc.____________________________________ 

e    ____________________________________________, nato/a ______________________ 

il___/___/_____ cod. fisc.____________________________________ 

genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn__ 

___________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ____/____/_____, frequentante la classe _____ 

sez._____  presso l’Istituto Comprensivo di Romano d’Ezzelino 

IN CONSIDERAZIONE 
- dell’età del/della proprio/a/ figlio/a; 

- del suo grado di autonomia; 

- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, all_ stess_ noto; 

- del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa  

     da scuola in sicurezza 

 
AUTORIZZANO 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’Istituto Comprensivo di Romano d’Ezzelino, nella 
persona del   Dirigente   Scolastico   pro-tempore,  a  consentire  l’uscita autonoma del suddetto minore 

_____________________________________________________ dai  locali  scolatici  al  termine  
dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali…) e di 
ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo 
di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione. 
La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla 

scuola, del mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio 
di trasporto scolastico. 
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso. 

In fede 

 

Luogo  ,  _/  /   

Il padre: 
_________________________________  

La madre: 

  

 
(SOLO SE FIRMA UN GENITORE SOLO) Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di 
avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
Il genitore unico firmatario:____________________________________ 

  
Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione 

Romano d’Ezzelino, ____/  /      Firma ______________________  



 

 

 
  



 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO FOTO 

Il sottoscritto ……………………………………………genitore/legale rappresentante dell’alunno minore  

Nome e Cognome: __________________________________C.F._________________________________ 

esprime il proprio consenso per le seguenti finalità: 

• Fotografare e riprendere la partecipazione agli eventi e concerti rappresentativi delle attività relative 

al Progetto PON FSE prot. n. 33956 del 18/05/2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza., 

al fine di documentare le stesse. 

□ ACCONSENTE  □ NON ACCONSENTE 

• promuovere le attività dell’Istituto attraverso la pubblicazione di immagini e video afferenti la 

partecipazione degli studenti ai diversi moduli nel sito istituzionale dello stesso 

□ ACCONSENTE  □ NON ACCONSENTE 

• Eventuale creazione di un DVD, contenente le immagini e i video degli spettacoli legati al progetto 

“A scuola di Teatro” modulo 1 Laboratorio di teatro musicale e modulo 2 Laboratorio teatrale 

□ ACCONSENTE  □ NON ACCONSENTE 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 potrà esercitare i diritti qui sinteticamente riepilogati: 

• revocare il consenso; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR); 

ed inoltre:  

• accedere ai dati personali (art. 15 del GDPR); 

• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

(art. 16, 17 e 18 del GDPR); 

• opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR); 

• proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f) del GDPR). 

 

Luogo _______________________________________ data ______________________________ 

 

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci:                           _________________________________ 

Firma dell’altro Genitore:                                                   __________________________________ 
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