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AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “AREE A RISCHIO” 

 
Il sottoscritto ______________________________________________, genitore 
dell’alunno __________________________________, frequentante, per l’anno scolastico 
2011/2012, la classe ___ sezione ___  ind. _______ dell’I.T.C.G.T. “E.Fermi”  di 
Barcellona P.G. 

A U T O R I Z Z A 
il proprio figlio a partecipare alle attività didattiche extracurriculari del Progetto “Aree a 
rischio” che si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto. 

Il sottoscritto genitore, consapevole dell’importanza altamente educativa e formativa 
del progetto riservato ad un numero ristretto di alunni, si impegna a garantire da parte del 
proprio figlio:  

• la presenza puntuale e la partecipazione interessata e attiva. 
• l’assoluto rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le tematiche trattate nel corso 
riguardano gli aspetti principali delle discipline caratterizzanti il corso di studio, aventi 

• per obiettivi: lo sviluppo negli studenti della coscienza della legalità, del senso della 
solidarietà, delle capacità di analisi, di critica e di autocritica; 

• per finalità: la prevenzione della dispersione scolastica, dell’insuccesso scolastico e 
l’educazione alla legalità. 

 
Barcellona, _________________      Firma del genitore ___________________________ 

 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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