Mattinate FAI per le scuole
Una visita a misura di studente
IV EDIZIONE - dal 16 al 21 Novembre 2015
Dalle 9 alle 12
Progetto per la scuola primaria e secondaria di I e II grado
Chiesa di Santa Pelagia, Via S. Massimo 21

Visite guidate a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico C. Cattaneo, del
Liceo Artistico A. Passoni, del Liceo Scientifico Gobetti – Segrè e del Liceo Classico
Cavour di Torino.
Studenti musicisti dell'Opera Munifica Istruzione e del Liceo Musicale Cavour
arricchiranno la visita.

Prenotazione obbligatoria entro il 10 novembre 2015 compilando e inviando il
modulo di prenotazione all’indirizzo e-mail faiscuola.torino@hotmail.it

“MATTINATE FAI PER LA SCUOLA” 2015
SCHEDA DATI DELLE CLASSI
PER LA PRENOTAZIONE DELLA VISITA
Inviare a: faiscuola.torino@hotmail.it
BENE scelto per la visita: CHIESA DI SANTA PELAGIA
Giorno: LUN
Orario:

MAR
9.30

MER
10

GIO

10.30

VEN
11

11.30

12

Dati della scuola:
Grado di scuola:

infanzia

primaria

sec. di I grado

sec. di II grado

Nome scuola ………………………………………………………………………………………......……………………...............
Città ……………………………………… Via……………………………………………................................ prov. …………

Dati della classe/i in visita:
Classe/i…………………………………….. numero studenti………………………………………………………..

Dati dell’insegnante referente:
Nome e cognome …………………………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo (città, via, cap., provincia)……………………………………………………………………………………………………..
e-mail …………………………………………………………………………………...........Tel. ……………….........................
Classe iscritta al FAI per l’a.s. 2014-2015?

DATA
………………………………………

SI

NO

FIRMA
……………………………………………

Le classi possono sottoscrivere l'Iscrizione al FAI per sostenere l'opera di tutela e di educazione della Fondazione.
Per informazioni su come iscriversi e sui vantaggi riservati alle classi visita il sito www.faiscuola.it.
Informativa sull’utilizzo dei dati personali. I suoi dati verranno registrati e custoditi dal FAI mediante procedimenti elettronici e
potranno formare oggetto di trattamento da parte della Fondazione per le finalità istituzionali dell’Ente stesso. In conformità alla
legge n. 675/96 Lei potrà in ogni momento consultare i dati che la riguardano, chiedendo variazione, l’integrazione e anche
eventuale cancellazione dietro semplice richiesta, Rivolgendosi al Responsabile Dati del FAI – Fondo Ambiente Italiano, Via Carlo
Foldi 2, 20135 Milano.

LIBERATORIA RITRATTI

L’Istituto
Scolastico
…………………………………………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………………………………………., in persona del Dirigente Scolastico, in
possesso delle necessarie autorizzazioni da parte dei genitori degli alunni,

AUTORIZZA

il FAI – Fondo Ambiente Italiano a utilizzare fotografie/video scattate/girate alla/e classe/i
……………………………
in
data……………………
presso…………………………………………………….
durante l’evento “Mattinate FAI per le Scuole” 2015, per la riproduzione e la pubblicazione su materiale
promozionale ed editoriale della Fondazione, a mezzo stampa e/o video e/o su Internet.

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano si impegna a utilizzare le immagini nel pieno rispetto della dignità
personale dei soggetti ritratti e del decoro ed esclusivamente per gli scopi istituzionali della Fondazione.

Data …………………………….

Istituto Scolastico

FAI – Fondo Ambiente Italiano

……………………………………………………………..

Direttore Generale

Timbro e firma del Dirigente Scolastico

Angelo Maramai

…...............................................................

