
 
Scuola Secondaria di I grado ___________________ 

Ai genitori delle alunne partecipanti all'iniziativa della 

Camera di Commercio di Como “Girls’ Day” 

 

OGGETTO:Richiesta di autorizzazione per partecipazione iniziativa 

 

Con la presente si richiede ai genitori dell’alunna________________________________________________ 

frequentante la classe 2^ sez.___ della Scuola Secondaria di I grado _______________________________ 

di ____________________  

autorizzazione: 

 

• a partecipare all’iniziativa denominata “Girls’Day” presso le imprese del territorio, le cui 

denominazioni e sedi, nonché le date e gli orari di visita, saranno comunicate successivamente con 

apposita comunicazione 

• a partecipare ai momenti di orientamento professionale presso la sede della Camera di Commercio 

di Como, via Parini 16 

• a scattare foto e/o effettuare delle riprese alle studentesse durante le giornate in azienda e durante 

la cerimonia conclusiva del Girls’ Day, in programma giovedì 26 aprile 2018 in Camera di 

Commercio. 

Le foto e/o le riprese saranno utilizzate esclusivamente per documentare il percorso del progetto, nel pieno 

rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 

 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    f.to Dr. Giuliano Caramella 

 

Da restituire firmato ai docenti di classe. 

  

I sottoscritti ___________________________________e ________________________________________ 

genitori dell’alunna_____________________________________ frequentante la classe 2^ sez._____ della 

Scuola Secondaria di I grado ____________________________ di _____________________, in base a 

quanto richiesto: 

□ Autorizzano 

□ NON Autorizzano 

alla partecipazione all'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Como denominata Girls'Day. In 
particolare autorizzano a partecipare agli incontri collettivi di orientamento e all'evento finale del 26 aprile 
2018 presso la Camera di Commercio di via Parini 16 a Como, nonché a partecipare alle due visite 
aziendali, nelle sedi e nelle date che verranno indicate con apposita comunicazione. 
Si prende atto che tutte le trasferte presso la sede della Camera di Como e le sedi delle imprese saranno a 
carico diretto della partecipante. 

Data ______________ Firma genitore 1 _____________________________________________ 

Firma genitore 2 _____________________________________________ 


