COMUNICAZIONE INTERNA N° 130
ANNO SCOLASTICO

2020/2021

DATA 09/12/2020

INDIRIZZATO A

Studenti e famiglie 3AU

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE:

Si informano gli studenti e le famiglie della classe in oggetto
che venerdì 11 dicembre 2020 avrà luogo un incontro
propedeutico all’avvio del progetto PCTO “Guardiani della
Costa 20-21”.
Tale incontro, condizioni meteo permettendo, si terrà sul
litorale di Lavagna dalle 15.00 alle 16.30 e avrà come oggetto
l’analisi sul campo delle caratteristiche morfologiche del
litorale e la marcatura dei transetti per il successivo
monitoraggio.
Durante l’incontro saranno costantemente garantite tutte le
disposizioni anticontagio (utilizzo di mascherina e
distanziamento fisico).
L’appuntamento è alle ore 15.00 sul litorale antistante la
stazione ferroviaria di Lavagna.
E’ obbligatorio presentarsi con la manleva debitamente
compilata

PCTO GUARDIANI
DELLA COSTA

SEDE

Albo - Atti

DATA E ORA DELL’IMPEGNO

Litorale De la Penne
11/12/2020 dalle 15.00 alle 16.30

NOTE

Manleva, Rispetto delle norme anticontagio, quadernino per appunti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Salmoiraghi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Marconi Delpino

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL PROGETTO GUARDIANI DELLA
COSTA E TRATTAMENTO DATI
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________
genitore/tutore dell’alunno/a__________________________________________
frequentante la classe ____sez. ____dell'Istituto____________________________







AUTO RI ZZA
lo/la studente/studentessa a partecipare alle attività del Progetto Guardiani della
Costa ed. 2020/2 promosso da Costa Crociere Foundation all’interno della
programmazione scolastica di questo Istituto, che si svolgeranno mediante
percorso formativo online (webcast, dispense e videotutorial) accedendo alla app
Guardiani della Costa con le credenziali personali e attività sul campo;
Il trasferimento a Costa Crociere Foundation e al team di progetto Guardiani della
Costa dei dati e delle immagini raccolti attraverso la app e degli elaborati prodotti
attraverso
la
piattaforma
online
nell’area
riservata
del
sito
www.guardianidellacosta.it;
L’eventuale utilizzo di foto e video che ritraggono lo/la studente/studentessa
durante le attività di Guardiani della Costa.
a pubblicare, senza limiti di tempo e di spazio, su materiale promozionale,
internet, su testate e/o altro media le immagini fotografiche e/o le riprese video
realizzate nel contesto della partecipazione al progetto Guardiani della Costa,
MANLEVA

l’istituzione scolastica e Costa Crociere Foundation da ogni responsabilità durante le
attività di monitoraggio e rilevazione sul campo e in caso di utilizzo non corretto dello
strumento tecnologico utilizzato (Smartphone)

Data___________________

Firma__________________

