
 

 “Prova anche tu ….” Laboratorio a prenotazione obbligatoria  
 

Mercoledì 21 ottobre ore 15-16.30 Presenza   []    Didattica a distanza [] 
                           (Francese, Tedesco, Informatica) 

 

È POSSIBILE PRENOTARSI ANCHE PER PIÙ DATE MA, PER LE DATE SUCCESSIVE AL 21 
OTTOBRE, È NECESSARIO COLLEGARSI CON IL SITO DELLA SCUOLA  

 www.iiscurielevi.it 
 E COMPILARE IL FORM 

 
ISCRIZIONE AI LABORATORI 

 Salvo diverse disposizioni anti covid-19, per i laboratori in presenza max 18 studenti divisi in due gruppi. 
 I genitori sono invitati a non entrare nell’edificio e ad attendere i figli fuori dalla scuola. 
 Se causa emergenza sanitaria non sarà possibile la didattica in presenza, max 30 studenti collegati tramite Google 

meet. 
 I genitori che hanno prenotato in presenza avranno la priorità per l’eventuale prenotazione a distanza 

   Cognome e Nome: _____________________________________________________ 

   Residente in _____________________ Via__________________________ n.______ 

    Telefono abitazione: _________________ Tel. Cell. Genitore ___________________ 

                                E-mail: ______________________________________________ 

      Scuola Media Frequentata: ___________________________________ Classe: ______ 

 
AUTORIZZAZIONE all’entrata e uscita dai mini laboratori del Carlo LEVI di Torino (per laboratori in presenza) 

 
Io sottoscritto/______________________________ genitore dell’allievo/a_______________________ 

 
□   autorizzo mio/a figlio/a   a recarsi al Carlo LEVI e ad uscire autonomamente alla fine del laboratorio/i  

indicato/i, sollevando la scuola da ogni responsabilità. 
 

□   non autorizzo mio figlio/a che sarà accompagnato al Carlo LEVI e ripreso alla fine del laboratorio/i   indicato /i, dal 
signor/signora   ___________________________ 

 
AUTORIZZAZIONE   video per i laboratori a distanza 

              
 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali e delle video riprese per la didattica a 
distanza.  Codice in materia di protezione dei dati personali ; si rendono le seguenti informazioni: i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati  

per lo svolgimento delle specifiche funzioni sopra riportate e nei limiti previsti dalla relativa normativa 
 

 Firma di un genitore _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“MARIE CURIE – CARLO LEVI” 

Sezione tecnico-economica CARLO LEVI: via Madonna de La Salette 29 – 10146 TORINO 

                                                                      www.iiscurielevi.it 

 

La scheda di prenotazione va   riconsegnato solo   via e- mail a:  
orientamentocarlolevi@iiscurielevi.it                        

all‘ attenzione della professoressa Giuseppina Grimaldi 
 


