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INFORMATIVA/CONSENSO ALLIEVI MINORENNI 

Ai genitori degli alunni minorenni si richiede l’invio del presente modulo, debitamente compilato e firmato, allo scopo di 

permettere al/alla proprio/a figlio/a di partecipare al progetto: “Rispettare l'altro: contrasto al fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo per una collettività più sicura”. 

I sottoscritti: (indicare nome e cognome di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoria) 

______________________________________ _______________________________________, in qualità di esercenti 

la responsabilità genitoriale/tutoria sul/sulla minore _________________ ___________________, nato/a a 

_________________(___) il ____________ e frequentante la classe ________, dichiara/dichiarano di essere 

informato/a/i riguardo all’attività proposta alla classe di mio figlio/a, in merito al progetto: "Rispettare l'altro: contrasto 

al fenomeno del bullismo e cyberbullismo per una collettività più sicura”, finanziato dalla Regione Piemonte Assessorato 

Sanità e Welfare, e realizzato (dalla Società Italiana di Sessuologia Clinica e Psicopatologia Sessuale – S.I.S.P.Se. onlus. 

- in collaborazione con la prof.ssa M. Elisa Martinez docente di Diritto ed economia e referente Bullismo e Cyberbullismo 

dell’IIS G. Giolitti). 

Il progetto prevede approfondimenti su diversi aspetti socio-relazionali con particolare riguardo al potenziamento delle 
life skills e dell’empatia, all’abbattimento di pregiudizi e stereotipi, alla percezione di sé e del proprio corpo, ai rischi 
connessi alla sessualità online e un percorso formativo per il conseguimento del “Patentino per l’uso consapevole dello 
Smartphone” promosso quest'anno dalla Rete regionale contro il bullismo (cui partecipa l'USR per il Piemonte) per le 
scuole secondarie di secondo grado. 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Il genitore unico firmatario/tutore:_________________________  

oppure  

Firma leggibile di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale/tutoria  

________________________________________ _____________________________________  

 


