
 

 

 

Circolare n. 104 del 21/12/2020                                              

Agli alunni delle classi  

terze, quarte e quinte 

Ai genitori  

Sede e succursale 

 

Oggetto: “GALENO -  Percorso di potenziamento in Biomedicina” a.s. 2020/2021. Riapertura delle iscrizioni. 

 

 

Considerato che sono arrivate numerose richieste di partecipazione al percorso in oggetto e che la 

nostra scuola si è dotata di una piattaforma per le videoconferenze in grado di accogliere fino a 300 utenti, 

con la presente si comunica che sono riaperte le iscrizioni al “Percorso di potenziamento in Biomedicina- 

Galeno” a.s. 2020/2021. 

Si precisa che possono iscriversi gli alunni di tutte le classi del triennio che ne faranno richiesta, secondo le 

modalità descritte nella circolare n. 76 del 17/11/2020. 

Le domande dovranno essere inviate tramite email al professore Mirko Siragusa 

(mirko.siragusa@umbertoprimo.it) entro mercoledì 23 dicembre 2020, corredate da tutta la 

documentazione di cui alla predetta circolare (domanda di iscrizione, liberatoria per la pubblicazione di video 

e audio e documento di identità del genitore firmatario). Si darà conferma dell’avvenuta ricezione della 

richiesta. 

Il calendario degli incontri sarà comunicato successivamente. 

Infine, si comunica che al termine del primo modulo formativo tutti gli studenti sosterranno un test che avrà 

valenza selettiva solo per i nuovi iscritti. Coloro che non raggiungeranno una valutazione sufficiente non 

potranno continuare a seguire il percorso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Lo Scrudato 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Classico Statale “Umberto I”  

Palermo  

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al Percorso di potenziamento in Biomedicina “Galeno” a.s. 2020-2021.  

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………….…… genitore/tutore dell’alunno/a………………………………………………….…., 

frequentante la classe …………. sez…….. di codesto Istituto, indirizzo mail ………………….@umbertoprimo.it; 

CHIEDE 

la partecipazione della propria/del proprio figlia/o al Percorso di potenziamento in Biomedicina “Galeno” per 

l’anno scolastico 2020-2021. 

Il sottoscritto è consapevole che la frequenza è obbligatoria e che non può essere superato il 25% di assenze 

ai fini della certificazione.  

Palermo, lì____________       FIRMA ______________________ 

 

Si allegano: Consenso informato e copia del documento d’identità del genitore firmatario. 

  



CONSENSO INFORMATO PER EFFETTUARE E PUBBLICARE DATI AUDIO, IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO 

DEGLI STUDENTI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016) reso dai genitori / tutori degli alunni minorenni.  

 

I sottoscritti ............................................... nata/o a ……………………………………… (……), il ………./……./……., 

residente a ……………………….. (……), in via …………………………………………… e 

……………………………..…………………………, nata/o a ………………………………………… (……) il ……… /……/………, residente 

a ……………………………………………(……), in via ………………………………………………… genitori/tutori dell’alunno/a 

……………………………………… iscritto alla classe ………………. Sez ………………… del Liceo Classico Statale  “Umberto 

I” di Palermo. 

AUTORIZZANO 

Il Liceo Classico “Umberto I” di Palermo ad effettuare e pubblicare, a titolo gratuito, dati audio, immagini 

fotografiche e video in cui compare il/la figlio/a, per il relativo utilizzo nell'ambito dell’attività scolastica, del 

PTCO e/o la loro pubblicazione sul giornalino della scuola e/o sul sito istituzionale o su altri canali on line 

dell’Istituto. Siamo consapevoli e siamo stati informati del fatto di potere revocare il consenso in qualunque 

momento inviando comunicazione via email all’indirizzo papc09000q@istruzione.it  

(firme di entrambi i genitori) * ________________________ * ________________________ 

 Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell’altro 

genitore che esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle conseguenze amministrative e penali, 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità a i sensi del DPR 445/2000,dichiara di aver effettuato 

la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316,337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

  


