
 

 

      
ALBO DEI VOLONTARI DELL’I.P.S.S.E.O.A. G. Minuto" 

 
“Scuola curata” 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
Al Dirigente Scolastico 

dell’IPSSEOA G.MINUTO 
Il/La sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ (__________) il__ ___ 

e residente a ________________________ (____) i 

in Via ____________________________________________________ n. ______ 

Tel _____________ cellulare ________________________  

e-mail ________________________________ 

si trova nel seguente rapporto di parentela: : □ nessuna - □ genitore - □ nonno □ altro 

parente: __________  con l’alunno/a 

__________________________________________________ attualmente frequentante 

la classe/sezione ___________ □ infanzia □ primaria  □ secondaria  

plesso________________________________ di codesto Istituto. 

 

CHIEDE 

di essere iscritto/a all’albo dei volontari nell'ambito del progetto “Dona il tuo tempo alla 

scuola” di codesto Istituto. 

A tal fine dichiara: 

- di aver preso visione e di accettare i termini del regolamento dell’albo dei volontari “Dona 

il tuo tempo alla Scuola” di codesto Istituto,  

- di essere stato informato che l’adesione all’albo per i genitori, i parenti e i nonni, decade 

con il termine dell’iter scolastico dell’alunno presso l’I.P.S.S.E.O.A. G. Minuto, e che per gli 

altri volontari essa ha durata annuale, confermabile di anno in anno, salvo revoca formale 

presentata in forma scritta da parte del volontario. 

SOTTOSCRIVE 

I sottoindicati impegni per l’espletamento delle attività di volontariato gratuito, previste dal 

suddetto regolamento dell’Albo dei Volontari nell'ambito del Progetto “Dona il tuo tempo 

alla scuola": 

- di fornire la propria attività esclusivamente a beneficio della collettività, a titolo puramente 

gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale, 



 

 

- di operare nel pieno rispetto dell’ambiente, dei diritti e della dignità degli altri volontari, 

degli alunni e del personale scolastico, 

- di concordare sempre con il personale scolastico gli interventi, 

- di impegnarsi a rispettare le disposizioni emesse dall’Istituto in merito alla sicurezza sul 

lavoro e nell’utilizzo delle attrezzature e degli strumenti idonei, 

- di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali in relazione all’attività progettata e 

nei limiti e per le disposizioni di legge (D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione 

dei dati personali). 

 

 

 

 

 

 

Massa, _______________                                     IL VOLONTARIO 

_________________________ 

    


