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Prot. n. ____________del ________________ 
 
 

Al Direttore dell’ISSM “Rinaldo Franci” di Siena 
 

 

Iscrizione AMBARABÀ SI MI SOL DO 

Febbraio – Marzo 2018 
 

Il/La sottoscritto/a_  

nat_ a ___________________ Prov. (_____) il ___/____/____ residente in ___________________ 

Via __________________________________________________________________ n.   

C.A.P. _________ tel. ______________________________________ cell.   

e-mail: _________________________________________________  

 

CHIEDE 



 DI ISCRIVERE il/la figlio/a o il tutelato  

nat_ a __________________________________________  

  Prov. (_____) il _ _ _/__  __/__ __ 

residente in  _______________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________ n.   

all’attività: 

  del giorno 03/03/2018 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

  del giorno 10/03/2018 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

  del giorno 17/03/2018 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

  del giorno 24/03/2018 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Il modulo deve pervenire alla Segreteria didattica via mail (franci@franci.comune.siena.it) entro le ore 10,00 

del giorno precedente ad ogni incontro. 

Il costo di ogni singola attività è di €. 5,00 da effettuarsi in Istituto prima dell’inizio dell’attività. 

 
___l___ sottoscritt___ sottoscrivendo il presente modulo: 

 

1. □ autorizza □ non autorizza l’Istituto “R. Franci” ad utilizzare i propri dati ai sensi del D.lgs 196/03 e successive modificazioni, ai fini 

amministrativi e didattici dell’Istituto stesso; 

2. □ autorizza □ non autorizza la pubblicazione  delle proprie immagini per uso istituzionale (attività didattiche e d’istruzione quali 

concorsi, riprese concerti, pubblicazioni cartacee e siti Internet istituzionali, ecc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro. 

Allega alla presente “Delega al ritiro al termine dell’attività” 

Data __________________________ 
Firma _____________________________ 
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DELEGA AL RITIRO AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ 
 

 
 

Io sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

 

delego a ritirare mio/a figlio/a o tutelato/a _________________________________________________ 

 

al termine dell’attività Ambarabà SI MI SOL DO del giorno ___________________________________ 

 

il /la sig.: 

 

1) __________________________________ in qualità di ______________________________ 

 

2) __________________________________ in qualità di ______________________________ 

 

3) __________________________________ in qualità di ______________________________ 

 

4) __________________________________ in qualità di ______________________________ 

 

5) __________________________________ in qualità di ______________________________ 

 

 

 
Firma 

 

______________________________ 
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