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Cir. n. 036                                                                                                                  Peseggia, 22 novembre 2019  

 

                                                                        Ai Genitori degli Alunni delle Classi Prime 

Scuola Secondaria I grado “A. Martini” 

 

Si informano i Genitori che nell’ambito del Progetto di Educazione Ambientale organizzato dalla Scuola 

in collaborazione con la FIPSAS sono previste quattro lezioni teoriche sull’Educazione Ambientale tenute da 

Esperti della Federazione ed un’uscita didattica finale in uno dei Siti gestiti dalla Federazione stessa. 

Per poter accedere a tale Sito (“Lago Azzurro” di Giai di Portogruaro) è necessaria l’iscrizione alla 

federazione, che comunque sarà valida per un anno dalla data di emissione della tessera. Si rammenta che tale 

tesseramento è normalmente a pagamento ma - in tale occasione - verrà effettuato a titolo gratuito e darà 

accesso ai siti gestiti dalla Federazione anche a titolo privato, al di fuori dell’ambito scolastico. 

Si invitano i Genitori a consultare sul nostro Sito (nella sezione “Circolari”) l’informativa al trattamento 

dei dati personali rilasciata dalla FIPSAS ed a restituire la presente firmata per presa visione ed accettazione 

delle modalità e delle finalità del trattamento. 

L’insegnante Referente del progetto  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tiziana Miglioranzi 

 
 Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________1, _______________ 2di ______________________ 3 

_________________________ 4 della Classe 1. ____5, dichiara di aver preso visione dell’informativa e di 

conoscere i diritti dell’interessato; dichiara di accettare le finalità e le modalità di trattamento, nonché di 

autorizzare l’istituto “A. Martini” alla trasmissione dei dati anagrafici alla FIPSAS. 

_____________6, _________________7 

        ______________________________________8 

                                                           
1
 Nome e Cognome del genitore o di chi ne fa le veci 

2
 Qualifica (padre, Madre, ...) 

3
 Nome dell’Alunno 

4
 Cognome dell’Alunno 

5
 Sezione frequentata 

6
 Luogo 

7
 Data 

 

mailto:VEIC83500P@istruzione.it


                                                                                                                                                                                                         
8
 Firma leggibile 


