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 R ich iesta partecipazione al co rso  g ratu ito  In te ractiv e  L AB . 

D a inviare alla e-m ail statte.posta@ m ondelli.gov.it 

 

Il/la so ttoscr itto/a (cognom e/nom e) __________________________________ 

nato/a a __________________________________________pro v._________ il 

__________________ res id ente a ___________________ in v ia

___________________________  n . _____  te l n . _________________  cellu lare n . 

_________________________ in qualità d i gen itore dell’a lunno/a

(cogno m e/nom e)___________________________________  frequen tan te la c lasse III   

sez._______ della scuola _______________________________ 

CHIEDE 

che il prop rio fig lio/a possa par tec ip are al corso gratu ito dal tito lo “In te ract iv e  

LAB ”, uso propedeutico  ai la bo rator i dell’istituto , che s i terrà presso la se de 

dell’ITIS  “Am ald i” di S tatte in  C.so V.Em anue le III, 263 nel m ese di gennaio  in  o rar io  

pom erid iano e se le condiz ion i san itarie non lo  consen tiranno  in m odalità a distanza  

con piattaform a G-Su ite. A l term ine del co rso verrà rilasciato un Attestato d i 

Frequenza. 

D ich iara ino ltre di esonerare l’Ist itu to   da ogn i respo nsabilità per danni p ersonali o  

arrecati a terz i. 

                     Firm a  

Statte _________________     _____________________ 
 
Il so ttoscritto, a i sens i del D .L.vo 196/03  , au to rizza l’Is titu to  al trattam ento dei dati 

perso nali, a i so li fin i d ella realizzaz ione del pro getto. 

 
                      F irm a 
                                                                           _____________________  

statte.posta@mondelli.gov.it


