
 

 

PROGETTO ATTIVITA’ ESTIVA 2021 
 

“IL COMPLESSO IN AULA” 
 

Le aule scolastiche accolgono da sempre la gioventù. E' in questi luoghi che i ragazzi apprendono 
le basi culturali e talvolta pratiche che serviranno a farli procedere nella vita. Ma l'aula è anche un 
luogo dove si incrociano storie di vita le più diverse. Riuscire a raccogliere ragazzi che hanno un 
interesse comune può risolversi in un'ottima occasione per un uso diverso dell'aula: diventano i 
ragazzi stessi, con il loro interesse comune, a farsi protagonisti e attori in uno spazio solitamente 
frequentato per altri scopi. 
 
Ciascun ragazzo con il proprio strumento (tastiere, strumenti a fiato, chitarra, canto, batteria etc..) 
sarà chiamato ad allestire brani di musica d'insieme che potranno spaziare dalle cover già 
confezionate a pezzi di loro creazione o che potranno nascere sul momento. Saranno allestiti in 
questa maniera più brani che potranno essere suonati in pubblico in occasioni nelle quali la scuola 
sarà messa in luce. 
 
Luogo 
Aula magna del Liceo Artistico 

 
Docenti coinvolti: Prof. Giacomo Brunetti 
 

CALENDARIO 
 

Giovedi 1 
luglio 

Venerdì 2 

luglio  

Lunedì 5 

luglio 

Martedì 6 

luglio 

9.00 -11,00 9.00-11.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

 

Il progetto potrà continuare nel mese di settembre, prima dell’inizio della scuola con calendario da 

definire. 
                                                               



 

IISSTTIITTUUTTOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE      

GGIIOOSSUUÈÈ  CCAARRDDUUCCCCII  

LICEO CLASSICO,  SCIENTIFICO,  SCIENZE UMANE,  ARTISTICO 

V.le Lorenzini 26, 56048 - Volterra (PI)   Tel. 0588-86055 Fax 0588-90203 

C.M. PIIS00100G  –  C.F. 83002870505  

 www.iiscarducci.gov.it   piis00100g@istruzione.it                          

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto/attività PIANO SCUOLA ESTATE “IL COMPLESSO IN AULA”   

Il sottoscritto genitore/tutore/alunno (se maggiorenne) ………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a ………………………………… in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ………………… Cell. 

………………………..  

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a *…………………………………………………………., nato  il …………... a 

……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) in via/piazza 

…………………………………………………… n. ……….. CAP ……………  

*(se alunno maggiorenne non compilare) 

e-mail……………………………………………………………….(tutte le comunicazioni relative al corso saranno inviate a 

questo indirizzo e-mail)  

iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………………… 

sia ammesso/a a partecipare al/ai sotto indicato/i modulo/i che si svolgeranno presso la sede del Liceo Artistico nelle date indicate 

nella presentazione allegata; 

 Titolo Modulo (indicare i moduli) n. ore (X) 

1 IL COMPLESSO IN AULA 10  

Il/La sottoscritto/ta avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 

previste dal progetto. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE       

data, _________________________ 

Firma del genitore o dello studente, se maggiorenne  ___________________________ 

 

 

 

http://www.iiscarducci.gov.it/
mailto:piis00100g@istruzione.it


DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Il sottoscritto ……………………………..……. padre/madre di ……..……………..…………autorizza il proprio/a figlio/a a 

partecipare alle attività previste dal ” Piano Scuola Estate” per l’anno scolastico 2020/21 e ad essere 

ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che 

di gestione. 

Autorizzo, inoltre, l’istituto IIS “G. Carducci” alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di 

eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet dell’Istituto www.iiscarducci.gov.it  

e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. 

Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 

Si precisa che l’istituto IIS “G. Carducci”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 

formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati 

personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità 

connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

Volterra, ____________________________       

 

Firme di un  genitore o dello studente, se maggiorenne      

 

_____________________________________ 

 

 

http://www.itirighi.gov.it/
http://www.iiscarducci.gov.it/

