
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Progetto  
“NON SOLO COMPITI”

Il progetto si svolgerà presso: 

L’oratorio S. G. Bosco in via Mons. Carozzi, 19 nei giorni:

Spazio compiti:  Martedì e Venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:15
        Sabato dalle 10:00 alle 12:00

Spazio arte:        da gennaio 2016

Centro Pastorale Giovanni XXIII in via Po, 9 nei giorni:

Spazio compiti: Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:15
       Sabato dalle 10:00 alle 12:00

Spazio arte:        da gennaio 2016

Indichiamo gli impegni che ogni soggetto si 
assume durante l’anno scolastico 2015 - 2016: 

Lo studente si impegna a:
- garantire la frequenza agli incontri previsti dallo Spazio Compiti;
- avvisare gli educatori quando non si riesce ad essere presenti;
- portare il materiale di volta in volta necessario;
- i ragazzi che scelgono di partecipare ai laboratori si impegnano a 

frequentare con continuità e portare una giustificazione scritta in 
caso di uscita anticipata.

La famiglia dello studente si impegna a:

- garantire la frequenza dei figli allo spazio compiti,
- avvisare gli educatori quando il figlio non può essere presente;
- controllare che il/la proprio/a figlio/a porti il materiale necessario;
- verificare che il/la proprio/a figlio/a abbia svolto i compiti richiesti 

dalla scuola;
- essere puntuali nel ritiro dei figli al termine dello spazio compiti o dei 

laboratori;
- controllare regolarmente se ci sono delle comunicazioni scritte.

Gli educatori del progetto “NON SOLO COMPITI” si impegnano a:
- verificare con l’alunno il comportamento ed i risultati  raggiunti nello 

spazio compiti;
- mantenere un contatto con la scuola per valutare periodicamente 

l’efficacia del lavoro svolto;
- promuovere occasioni di incontro con la famiglia.

La riuscita dello spazio compiti dipende dalla buona volontà di tutti i 
partecipanti. Qualora venisse meno l’impegno necessario, gli educatori 
decideranno se continuare a garantire la partecipazione dell’alunno al 
progetto.
 



M o d u l o  d ’ i s c r i z i o n e

Io genitore ……………………………………………………….. 

del minore ……………………………………………………….. 

che frequenta la classe ……  presso la scuola ………………… 

residente a  ………………………………………………………. 

tel.: (fisso) ………………….… (cell)………………………..…… 

email: ……………………………………………………………… 

AUTORIZZO 

1. mio/a figlio/a  a frequentare lo “Spazio non solo Compiti” 

presso ………………………………………………………… 

nei giorni seguenti: 

…………………………………………………………..

………………………………………………………….. 

2. mio/a figlio/a a lasciare 

………………………………………………………….             

al termine delle attività :  ☐ da solo;  ☐ accompagnato  da                             

(nome e cognome)………………………………………………                        

(grado di parentela) ………………………………………..                           

(telefono accompagnatore) ………………………………… 

   
Inoltre, debitamente informato/a ai senti di legge, con la 
presente 
  
- ☐ AUTORIZZO la Parrocchia S.S.Redentore di Seriate, 

con sede legale a Seriate in via Venezian, 4 ad effettuare 
eventuali riprese audiovisive di mio/a figlio/a durante le 
attività promosse per mano degli educatori professionali, 
dei volontari e del personale coinvolto.  

- ☐ AUTORIZZO la Parrocchia S.S.Redentore di Seriate, 
con sede legale a Seriate in via Venezian, 4 all’utilizzo, 
al trattamento ed alla proiezione pubblica delle eventuali 
immagini audiovisive prodotte riguardanti mio/a figlio/a, 
al solo fine di promuovere e/o rendicontare  le attività, e 
in ogni caso nel pieno rispetto  del Dlgs 196/2003 e 
successive modificazione sulla tutela della privacy, 
riservandomi in qualsiasi momento di esercitare i diritti 
di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo.  

- Le riprese audiovisive e l’utilizzo delle immagini sono da 
considerarsi effettuate in forma gratuita. I dati verranno 
acquisiti e trattati in piena osservanza del Dlgs 196/2003 
in conformità degli articoli a cui si rimanda per i diritti a 
voi riservati (tutela della privacy).  

Luogo e data 
…………………………………………………… 

Firma del genitore 
……………………………………………………


