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CIRC. N. 48 

Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni  
Delle Scuole Primaria e Secondaria  

Loro Sedi 
  

e p.c. Al D.S.G.A. 
 

 

Oggetto: laboratorio Malik Fondazione Sardegna Film Commission, “HEROES 20.20.20”, P.O.R. 

FESR 2007-2013 - ASSE III – Energia Linea di attività 3.1.2.b - Azioni di promozione e comunicazione sul 

rispetto dell’ambiente.  

La proposta di cui all’oggetto prevede la proiezione di cortometraggi e documentari, laboratori, incontri 

formativi per celebrare i casi di eccellenza e le storie degli “eroi del quotidiano” del risparmio e 

dell’efficientamento energetico: le scuole, i cittadini, il terzo settore, gli enti pubblici e tutti coloro che 

contribuiscono ogni giorno a far raggiungere alla Sardegna gli obiettivi “green” 20.20.20 dell’Europa.  

L’associazione Malik propone la proiezione di alcuni film/documentario per gruppo/classe. 

Si comunica che le attività, relative al progetto in oggetto, si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

Gavoi: Sara Sedda (primaria) CLASSE 1^ A:                          13 gennaio dalle 13.30 alle 16.30 

Gavoi: Maria Antonella Cadau (secondaria) CLASSE 1^ A:  14 gennaio dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 14.30 

alle 16.30 

Ovodda: Antonella Zurru (secondaria) CLASSE 1^E: 16 gennaio dalle 10.30 alle 13.30 

Olzai: Giovanna Are (secondaria) CLASSE 1/2/3/ E: 17 gennaio dalle 10.30 alle 13.30 

Ollolai: Gian Mauro Cidu CLASSI 1^/2^/3^ B :        20 gennaio dalle 10.30 alle 13.30 

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE IL MODELLO DI CONSENSO 
DA FAR SOTTOSCRIVERE, PREVENTIVAMENTE, AI GENITORI. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PIETRO MASURI 
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CONSENSO 

DI CUI ALL’UE 679/2016 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI IN COLLABART.14 DEL REGOLAMENTO  

ORAZIONE ASSOCIAZIONI ESTERNE 

 
Al Dirigente dell’IC di Gavoi 

 

 

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………… 

 

nato a   …………………………………………………………,    il ……./……./………………… 

 

residente a ………………………………………………. via …………………………………. n°… 

 

in qualità di padre\tutore dell'alunno\a  ……………………………………………………………… 

e 

Io sottoscritta……………………………………………………………………………………… 

 

nata a   …………………………………………………………,    il ……./……./………………… 

 

residente a ………………………………………………. via …………………………………. n°… 

 

in qualità di madre\tutrice del\la predetto\a alunno\a  

 

autorizzo\iamo                                             non autorizzo\iamo 

 
espressamente l'Istituto comprensivo di Gavoi, a far partecipare mia\o nostro\a figlio\a alle attività relative al 

progetto “HEROES 20.20.20”, coordinato dall’associazione Malik in collaborazione con la 

FONDAZIONE FILM COMMISSION, che prevede la proiezione di alcuni film/documentari, accompagnati  

da un laboratorio creativo,  con l’obiettivo di informare gli studenti sulle azioni di risparmio ed 

efficientamento energetico attive e disponibili in Sardegna.  


Durante e alla fine del Progetto, saranno realizzate immagini e\o video per documentare l’attività 
svolta, che riprenderanno i ragazzi, mirando alla tutela dell’anonimato ed alla non identificabilità del 
minore, in quanto è espressamente vietato ogni utilizzo a scopo commerciale, nonché́ qualsiasi uso in 
contesti che pregiudichino la dignità̀ personale del minore. 
La presente autorizzazione è concessa a titolo gratuito e libero\iamo la scuola da qualsiasi responsabilità 

relativa all'utilizzo a mezzo stampa\video, internet, mezzi televisivi di tale materiale, compresa la cessione a 

terzi, limitatamente all’attività sopra indicata.  

Gavoi, 10/01/2020 

Firma padre/tutore       Firma madre/tutrice 

 

_____________________________                                     _____________________________ 


