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Circ. n. 89  Monserrato, 24/10/2017 
 

AI DOCENTI 
ALLE CLASSI 

AL PERSONALE ATA 
 

Oggetto: elenco partecipanti alla Conferenza di sensibilizzazione per la prevenzione dei 
tumori al seno “Tingiamo i porti di rosa” 
 
Si comunicano i nomi delle studentesse che parteciperanno alla Conferenza “Tingiamo i Porti 
di Rosa” giovedì 26 ottobre 2017, prevista dalla circolare n. 85 del 23/10/2017 alla quale si fa 
riferimento per le istruzioni operative: 
 

4B Marongiu A., Contini G., Serreli A. 

4C Meloni Alessandra,Mallò Marta, Pisu Luna 

4E Puppa G., Sollai I., Usai A. 

4GK Berlì Carlotta, Carta Francesca, Cogoni Emanuela 

5A Mingoia Laura 

5C Macis Jessica, Frigau Jessica, Loi Federica 

5E Cocco E., Scalas M., Pisano I. 

5GK Mucelli Sara, Melis Claudia, Murgia Elisabetta 

5H Fenu Alessandra, Corrias Sara, Tidu Francesca 

 
Si allega alla presente il modulo per l’autorizzazione alla partecipazione da compilare a cura 
del genitore esercente la potestà e riconsegnare alla prof.ssa Iole Nieddu prima dell’evento. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato 

digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione  

Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 

 



MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a .................…………………………………………………………………. il …………………………....………. 

residente in via.......................……………......………………………………….. cap. ……………………., 

recapito telefonico………………………..………………………. e-mail……………………………………………………. 

 

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di: 

…………………………………………………………………………………… di anni…………………… 

 

Con la firma del presente modulo dichiara di: 

- aver preso visione delle circolari N. 85 del 23/10/2017  e N.87 del 24/10/2017 

- acconsentire alla partecipazione di mia figlia alla Conferenza di sensibilizzazione 

per la prevenzione del tumore al seno “Tingiamo i Porti di Rosa” 

 

 

   Luogo e data                                                                         Firma del genitore 

…………………………                                                                  ……………………………………… 

 
 
 

 
 

NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGANO LA PROPRIA LA PROPRIA 

FIGLIA 

 

Concedo inoltre la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini di mio/a figlio/a 

………………………………………………………………… di anni……………………… 

In contesti che non ne pregiudichino la sua dignità personale. 

  
 

   Luogo e data                                                                         Firma del genitore 

…………………………                                                                  ……………………………………… 

 

 

 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali) 
 

 


