Da stampare, compilare e consegnare il primo giorno, martedì 23 agosto 2022,
agli insegnanti Schenal e De Dea, direttamente all’orto di Salzan.
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...
genitore dell’alunno/a ………………………………………… della classe …………di
………………………….., frequentante il laboratorio ORTALENT 2022 autorizza il/la proprio/a
figlio/a a partecipare al suddetto laboratorio dal 23 agosto al 3 settembre 2022 nelle giornate
di martedì (23 e 25), giovedì (30 e 1) e sabato 3 settembre secondo gli orari indicati
nell’apposita Classroom “Ortalent 2022, II edizione, 23 agosto-3 settembre 2022”.
Il luogo di ritrovo è l’orto scolastico di Salzan, vicino al Mulino. La Classroom rappresenterà il
canale ufficiale per tutte le comunicazioni riguardanti Ortalent, comprese quelle legate alle
condizioni meteo. Quindi è necessaria una frequente consultazione.
Per il rientro a casa, autorizza il/la proprio/a figlio/a a fare ritorno
O

da solo/a a piedi o in bicicletta

O

in auto con un genitore o persona di fiducia (indicare chi………………………………)

O

altro (specificare……………………………………………………………………………..)

Ciascun ragazzo avrà cura di avere con sè:
-

una mascherina chirurgica
stivali o calzature adatte al lavoro nell’orto in una sacca che verrà custodita c/o l’orto
abbigliamento adeguato al lavoro nell’orto
un cambio completo da lasciare nella sacca
uno zainetto contenente una bottiglietta d’acqua, un cappellino, un k-way o
ombrellino.
Alla merenda di metà mattinata provvederanno gli insegnanti con prodotti a km 0.

Si esonera la scuola da qualsiasi responsabilità per infortuni e danni derivanti da
inosservanza di prescrizioni impartite dai docenti del Laboratorio.
Cell. genitore/adulto di riferimento
1.…………………………………………………………………
2………………………………………………………………….
Particolari allergie o info da segnalare
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Data…………………………………….. il padre …………………………………………………….
la madre……………………………………………………
oppure:
il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data, ………………………………….. il genitore unico firmatario…………………………………
Schenal Diana: 3495344000

-

De Dea Elvio: 3408719370

