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  AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE  
 CLASSI 3A - 3I - 4A - 4B - 5A - 5L 
 
 ALLE LORO FAMIGLIE 

 
 AL PERSONALE DOCENTE 

  

Oggetto: Partecipazione all’evento Vallagarina Experience Festival  

 

L’istituto don Milani ha il piacere di collaborare alla terza edizione di Vallagarina Experience 

Festival, un evento che mira alla promozione del mondo dell’outdoor in Vallagarina e Trentino per 

appassionati, famiglie e bambini. 

 Gli studenti e le studentesse che parteciperanno su base volontaria, saranno impegnati in 

attività di supporto alla segreteria organizzativa, di gestione delle attività proposte dalle varie 

associazione sportive che animeranno l’evento  e di un mini club.  

L’evento sarà organizzato nel pieno rispetto dell’emergenza Covid-19, con particolare 

attenzione alle misure di prevenzione e sicurezza: distanziamento sociale, totem di igienizzazione 

localizzate in tutta l'area.  

L'attività formativa sarà riconosciuta come attività di Alternanza Scuola-Lavoro e si svolgerà 

secondo il calendario seguente: 

 

Meta Il Centro Sportivo Baldresca in via della Roggia  

Data e orario   

Giovedì 23 settembre dalle 10.20 fino a fine attività  

Attività di Formazione - ritrovo in atrio dell’istituto alle ore 10.20 - 
insegnanti referenti prof.ssa Vettori e Barozzi  

Data e orario   

Venerdì 24 settembre dalle 17.00 alle 20.00  

Sabato  25 settembre dalle 8.30 alle 18.00 

Domenica 26 settembre dalle 8.30 alle 18.00  

(seguirà il calendario dettagliato) 

 
L’ attività rientra nelle azioni promosse dall'Istituto don Milani per l'anno scolastico 2021 - 2022 

ed è intesa come attività complementare e integrativa della scuola. 

Per poter partecipare, gli studenti interessati, dovranno consegnare alle docenti referenti prof.ssa 

Nicoletta Vettori e prof.ssa Chiara Barozzi l’autorizzazione allegata entro e non oltre il giorno lunedì 

20 settembre.  

 Cordiali saluti        

  Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
Allegato: modulo di adesione 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 
 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmata 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 /2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - MODULO di ADESIONE  
 

Partecipazione all’edizione 2021 Vallagarina Experience Festival - Rovereto 

 

Il sottoscritto  ................................................................................................................................... 

genitore dell’alunno/a .........................................................................................  classe .................  

data di nascita ……………………………………………………………………………………………….... 
 

AUTORIZZA 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’evento in oggetto in qualità di supporto alla segreteria 
organizzativa e gestione delle attività sportive con bambini.  

DICHIARA 

 di aver preso visione degli orari e del luogo di svolgimento dell'evento come segue:  
 

Incontro di formazione con il tutor esterno e tutor scolastico: 
- giovedì 23 settembre dalle ore 10.20 ritrovo in atrio fino a fine attività con gli insegnanti 

accompagnatori 

 
Attività durante la manifestazione  

- venerdì 24 settembre dalle 17.00 alle 20.00   
- sabato 25 settembre dalle 8.30 alle 18.00 
- domenica 26 settembre dalle 8.30 alle 18.00 (seguirà il calendario dettagliato) 

 
 

 di esonerare la scuola da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero verificarsi 

a danno del figlio/a fuori dall’edificio scolastico e nel viaggio di andata e ritorno da casa alla 

sede di svolgimento dell'evento; 

 di considerare esenti da ogni responsabilità gli accompagnatori (e con essi la scuola) in caso 

di iniziative assunte dal/dalla proprio/a figlio/a in deroga alla disciplina scolastica o per 

situazioni dovute a responsabilità di terzi e di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni 

causati dal /dalla proprio/a figlio/a durante l’attività in oggetto. 

Nell’impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del d.P.R. 445/2000, DICHIARA di 
aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui  agli articoli 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

    

 
Data 

   
firma di un genitore 

(anche per gli studenti maggiorenni) 
 

Indicare il numero di cellulare dello studente/studentessa: _________________________ 

E' necessario che i partecipanti rimangono fino all'ora indicata al fine di garantire un servizio 

completo ed efficiente. 
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