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Prot. n. 5896/04-05 

ALLE CLASSI 

1ASA - 1ALM - 1BLM - 1BSA 

2ASA 

3ALM - 3BSA - 3G  

4ALM - 4BLM - 4BSA - 4A - 4E - 4F  

 

AL DSGA - ALL'ALBO - AL  SITO WEB 

 

CIRCOLARE N.68 

 
 

Oggetto:  Indicazioni operative Gara CODING GIRLS 14 novembre  

 
Con riferimento alla circolare N 50 del 24 ottobre c.a. si comunica che le alunne elencate in dettaglio 

parteciperanno alla Gara Coding Girls che si terrà il 14 novembre presso l'Università degli Studi di Salerno a 

Fisciano dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con pranzo a sacco.  

Le suddette alunne saranno accompagnate dalle prof.sse Roberto Donatella, Pericolo Lorella e Pugliese 

Maria Stella. Raduno per la partenza: ore 8.00 Piazzetta Santa Rita.  

 Tutte le alunne coinvolte dovranno consegnare l'autorizzazione dei genitori, la liberatoria 

(allegate) ed il contributo trasporto di 7 euro alle docenti  accompagnatricientro martedi 12 

novembre 

 I docenti coordinatori delle classi interessate indicheranno sul registro elettronico le suddette 

alunne come "fuori classe" nella giornata del 14 novembre 

Il rientro è previsto per le ore 19:00; pertanto, salvo particolari esigenze didattiche, si richiede un po’ di 

flessibilità nei confronti delle alunne il giorno seguente. 

Avellino, 11/11/2019 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Paola Anna Gianfelice 
 firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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AUTORIZZAZIONE   PARTECIPAZIONE   GARA CODING GIRLS - FISCIANO 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico "P.S. Mancini" 

di Avellino 

 

oggetto: autorizzazione partecipazione Gara Coding Girls - Fisciano - 14 novembre 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ genitore 

dell’alunna ______________________________________________ classe ______ sez ___________ 

autorizzo 

mia figlia a partecipare alla Gara Coding Girls che si terrà presso l'Università degli Studi di Salerno -Fisciano 

il 14 novembre c.a. dalle ore 9:00 alle ore 19:00 circa, utilizzando il trasporto predisposto da codesto istituto.  

 

 

Avellino, ___/11/2019 

 

Firma 

__________________________________ 
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DICHIARAZIONE | LIBERATORIA 
 

Consenso/autorizzazione alla pubblicazione di foto/video e all'uso dei dati raccolti durante la 

partecipazionea ____________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a COGNOME______________________ NOME ___________________________ 

nato/a _______________________________________   Prov._______   il _______________ 

indirizzo mail _______________________________________ tel/cell _____________________________ 

Genitore (o chi ne fa le veci ) di ____________________________________________________________ 

DICHIARA 

di prestare il consenso/autorizzazione alla pubblicazione di foto e video dove presente e al 

trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(GDPR, Ue 2016/679). Con la sottoscrizione del presente modulo si attesta la veridicità dei dati 

indicati. Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se il 

minore ha un’età inferiore dei 14 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR. 

CONCEDE 

alla Fondazione Mondo Digitale e/o aventi causa, a titolo gratuito, la liberatoria dei dati e delle 

immagine di mio/a figlio/a, o dati e immagini da usare in qualunque forma o modo, in Italia e 

all’estero, senza limitazioni di spazio e tempo, anche mediante riduzioni o adattamenti nel 

pieno rispetto della normativa vigente. 

Le eventuali riprese sono esclusivamente finalizzate alla documentazione della attività. 

Ai sensi del GDPR Ue 2016/679, la presente liberatoria/autorizzazione può essere revocata in 

ogni momento rivolgendosi alla Fondazione Mondo Digitale, titolare del trattamento, 

preferibilmente con comunicazione scritta da inviare a privacy@mondodigitale.org  

Luogo ___________________________________________ data _____________________________ 

Firma _____________________________________________________________________________ 
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