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OGGETTO: progetto di ricerca-azione “Alla ricerca dell’eco-armonia perduta” AOF-

PTOF 2019/22 – AVVIO azione in OUTDOOR - INFANZIA 

Come previsto dal Ptof a.s. 2020/21, nell’ambito del progetto di ricerca-azione “Alla ricerca dell’eco-armonia 

perduta” in cui è coinvolta la scuola dell’infanzia dell’IC M.Mari in rete con IC “Calcedonia, IC Vietri sul mare 

e IV IC Nocera Inferiore e partner IISS Alfano I di Salerno e SCISAR Istituto di Formazione in Musicoterapia di 

Salerno, in collaborazione con l’Università Alma Mater di Bologna, il Comune di Bologna, l’ASL SA e gli EE.LL. 

territoriali sono previste in orario curriculare, attività da realizzare in outdoor in contesti “ricchi” dal punto 

di vista naturalistico. A tal fine la scuola ha individuato la spiaggia adiacente all’ex-ostello della gioventù, 

facile da raggiungere a piedi e delimitata nell’accesso. 

La prima attività è stata calendarizzata nella prossima settimana nei giorni dal 10 al 12 maggio (vedi prospetto 

sottostante). Ciascuna sezione uscirà per 1 ora, accompagnata dai rispettivi docenti e da una risorsa del 

personale ATA.  Sono previste almeno altre 3 attività in outdoor con cadenza settimanale: in ogni caso le date 

delle prossime attività saranno comunicate preventivamente. 

Si ritiene opportuno che i bambini vengano così equipaggiati: 
- Cappellino con visiera (se possibile tutti rossi) 
- Scarpe con strappi 
- Abbigliamento comodo senza grembiule (a cipolla: maglietta m/l girocollo + giacchina) 
- Borraccia con acqua 
- Sacchetto (di plastica) per raccogliere pietre e sabbia 

 
SCHEMA SEZIONI E ORARI ATTIVITA’ OUTDOOR 

 
 

 

 

 

 

Si allega modello autorizzazione da firmare e consegnare alle docenti di sezione.   

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 
  

Sezioni/Giorni LUNEDI’ 10/5/21 MARTEDI’ 
11/5/21 

MERCOLEDI’ 
12/5/21 

E 9.30 – 10.30   

D + L 10.30 – 11.30   

G  9.30 – 10.30  

I  10.30 – 11.30  

B + M   9.30 – 10.30 

A + H   10.30 – 11.30 

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO MARI - C.F. 95182830653 C.M. SAIC8B700B - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001865/U del 04/05/2021 08:00Progetti e materiali didattici



 
Rete di scuole 

 

RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE AOF/PTOF 2019/22 IC Matteo Mari 

Progetto ricerca-azione “Alla ricerca dell’eco-armonia perduta” - RETE OUTDOOR EDU 

 Il/La/I   sottoscritto/a/i  

Cognome e Nome (genitore 1) Cognome e Nome (genitore 2) 

 

Nato a  

il  

Nato a  

il  

Residente a Residente a 

Genitore/i 

dell’alunno/a………………………………………………………………………nato/a………………………………………..……il………………residente…………

……………………………Via………………………………………………………………frequentante la scuola Infanzia 

Sezione………………………………………dell’IC “M.Mari” di Salerno,  

CHIEDE/CHIEDONO di partecipare e AUTORIZZA/NO 

Il/la   proprio/a   figlio/a al Progetto ricerca-azione “Alla ricerca dell’eco-armonia perduta” - RETE OUTDOOR EDU IC Matteo 

Mari per l’a.s. 2020/21. 

FIRMA del genitore 1 _______________________________ 
FIRMA del genitore 2 __________________________________ 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
(Nota MIUR 5336 del 2/9/15).1  
 

FIRMA______________________________ 

I Genitori dichiarano di aver letto, compreso ed accettato l’informativa redatta dall’Istituto Scolastico ai sensi degli artt. 13 e 

14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) pubblicata sul sito web della scuola ed aver compreso i diritti garantiti dagli artt. dal 15 al 22; 

• essere consapevoli che il mancato consenso comporta l’impossibilità da parte dell’Istituto Scolastico a concedere 

l’autorizzazione alla realizzazione delle videolezioni su piattaforme di e-learning o attraverso piattaforme di comunicazione 

istantanea.  

Tutto ciò premesso si presta esplicito consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE/679/2016 alla realizzazione di 

videolezioni, attraverso piattaforme di e-learning e/o piattaforme di comunicazione istantanea, a foto, immagini, video delle 

attività che verranno realizzate, rispondenti a finalità di documentazione e rendicontazione. 

Data……………………….. 
        FIRMA del genitore 1 ________________ 

FIRMA del genitore 2 ______________________________ 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

(Nota MIUR 5336 del 2/9/15).2  

FIRMA______________________________ 

 
1 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile. 
2 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile. 

 


