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BALLO DI TERZA MEDIA 
 

Anche quest’anno lapis, l’associazione genitori della scuola, collabora con i vostri 
ragazzi nell’organizzazione dell’indimenticabile ballo di terza media, occasione di 

una festosa chiusura di questo percorso scolastico! 
 

Il ballo si terrà MERCOLEDI’ 29 GIUGNO nel refettorio della scuola primaria, 

appositamente trasformato in stroboscopica discoteca, dalle 20.00 alle 23.00.  

Nel corso della serata è previsto un buffet. 

Per un sereno svolgimento della festa saranno presenti alcuni genitori volontari. 

 

PER PARTECIPARE è necessario: 

• compilare l’autorizzazione (allegata nella pagina successiva) a partecipare alla 

festa ed eventuale delega a terzi per il ritiro del figlio al termine della festa 

• compilare la liberatoria (allegata nella pagina successiva) per eventuali fotografie 

scattate da lapis come ricordo da donare ai ragazzi 

• fotocopiare la carta d’identità (o altro documento riconosciuto) di entrambi i 

genitori e dell’eventuale delegato (solo nel caso in cui non sia un genitore di 

un compagno di classe) 

• versare la quota di 10 euro quale contributo alle spese della serata 

 

I moduli compilati potete inviarli a info@lapis.milano.it mentre la quota va consegnata 

ai ragazzi referenti per la festa della propria classe che consegneranno il tutto ai 

genitori di Lapis, venerdì 20 maggio. 

 

 

ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza, sia durante sia al termine della festa, i ragazzi 

potranno lasciare la scuola solo ed esclusivamente con i genitori o con altri adulti 

precedentemente delegati per iscritto e muniti di documento di identità.  

 

Per ulteriori informazioni potete scrivere a info@lapis.milano.it e sarete ricontattati. 
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Moduli da compilare e consegnare al ragazzo “referente festa” della propria classe 
 
AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA FESTA  
 
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………, genitore di 

…………………………………………..  …………………………………………… classe III …………, autorizza, sotto la 

propria responsabilità, il/la proprio/a figlio/a partecipare al ballo di terza media che si svolgerà 

mercoledì 29 giugno dalle ore 20 alle ore 23.  

 

□ Si impegna a recarsi a scuola per riprendere il/la proprio/a figlio/a al termine della festa. 

□ Non potendo personalmente ritirare il proprio figlio/a, delega al ritiro, sotto la propria 

personale responsabilità, il sig. /la sig.ra (indicare se il delegato è un genitore di un compagno 

di classe e il relativo cognome) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Doc. di identità N° ……………………………………………...…………… 

Prende atto che sebbene l’associazione lapis coinvolgerà volontari per un sereno e sicuro 

svolgimento della festa, l’associazione stessa non può accettare la responsabilità di sorveglianza 

sui minori che vi parteciperanno.  

Si allega la fotocopia della carta di identità di entrambi i genitori e dell’eventuale persona 

delegata (solo nel caso in cui non sia un genitore di un compagno di classe)  

 
Firma del genitore ……………………………….…………………………………………………………… 

 
Recapito telefonico del genitore …………………………………………………………… 
Indirizzo e-mail ....................................................................................... 
 
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE  

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

I sottoscritti 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

AUTORIZZANO 

L’Associazione Lapis Genitori e Amici dell’Istituto Comprensivo Pisacane Poerio di Milano, 
all'effettuazione di fotografie, contenenti le immagini di mio figlio/a, durante la festa organizzata 
per i ragazzi di terza media il giorno 29 giugno 2022, al fine di offrire ai partecipanti un ricordo 
della serata. 

L’Associazione dichiara che le immagini realizzate non saranno utilizzate, né divulgate o cedute 
a terzi per altri scopi. 

Si precisa inoltre che nessuna immagine pregiudicherà la dignità personale e il decoro del minore 
e che non sarà utilizzata comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato.  

Milano, ______________                       Firma dei genitori _________________________________ 


