EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
ATTIVA E AI DIRITTI UMANI

Parlamento Europeo degli Studenti
MODULO DI ISCRIZIONE LABORATORIO
La richiesta sottostante deve essere compilata, in stampatello leggibile, in tutti gli spazi contrassegnati come obbligatori. È
necessario
inviare
copia
del
documento
via
e-mail
alla
segreteria
dell'associazione
(segreteria@parlamentoeuropeostudenti.eu) a cui, successivamente, dovrà esser fatta pervenire anche la versione cartacea.
Il modulo attesta annualmente la volontà di partecipare attivamente alle attività del PES da parte del laboratorio.
LABORATORIO (*)
Scuola:

______________________________________________________________________________________

Comune:

______________________________________________________________________________________

Provincia:

______________________________________________________________________________________

E-mail:

______________________________________________________________________________________
STUDENTE REFERENTE (*)

Cognome(i):

_______________________________________ Nome(i):

_____________________________________

Scuola e classe: _______________________________________________________________________________________
Residenza:

______________________________________________________________________________________

Telefono:

______________________________________________________________________________________

E-mail:

______________________________________________________________________________________
DOCENTE TUTOR

Cognome(i):

_______________________________________ Nome(i):

_____________________________________

Telefono:

______________________________________________________________________________________

E-mail:

______________________________________________________________________________________
Luogo e data

_______________________________________
Firma dello studente referente

_______________________________________
Firma dell’insegnante tutor per presa visione

_______________________________________
Firma del Dirigente Scolastico

_______________________________________
(*) spazio obbligatorio
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Doveri e responsabilità
Sottoscrivendo il presente modulo lo studente referente si impegna a rispettare i doveri dei laboratori,
affinché le attività dell’associazione possano essere svolte al meglio al fine del perseguimento degli scopi
fissati all'interno dello statuto associativo.
Resoconti e lavoro finale
Il referente deve inviare via email alla segreteria, con cadenza mensile, un breve resoconto del percorso
affrontato, affinché le attività proposte all’interno di una scuola non restino tali, ma vengano conosciute
da tutti gli iscritti all’associazione per mezzo della newsletter e del sito internet
(www.parlementoeuropeostudenti.eu). Inoltre, al termine dell’anno scolastico, deve essere prodotta una
relazione finale contenente tutto il lavoro svolto dal laboratorio.
Partecipazione alle riunioni
Ciascun laboratorio deve partecipare ad ogni riunione convocata dal direttivo con almeno un
rappresentante. Durante le riunioni plenarie il rappresentante di laboratorio deve esporre a tutti i membri
il percorso del proprio gruppo e, durante la plenaria di fine anno, deve essere presentata la relazione
finale già inviata alla segreteria.
Partecipazione ai viaggi
I laboratori sono caldamente invitati a partecipare, con uno o più membri, ai viaggi organizzati
dall'associazione. Il referente del laboratorio è anche responsabile del comportamento degli studenti
partecipanti ai viaggi.

Il sottoscritto _________________________________________________ referente del laboratorio
presso _________________________________________________ si impegna a rispettare i doveri di
cui ai paragrafi precedenti e ad assumersi le responsabilità del laboratorio che rappresenta affinché
possano essere svolte al meglio tutte le attività dell'associazione “Parlamento Europeo degli Studenti”.
Luogo e data
_______________________________________
Firma dello studente referente per accettazione
_______________________________________
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI E ALLA
PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE
(normativa di cui al D.Lgs. 196/2003)
Se membro minorenne:
Il/La sottoscritto/a: _____________________________________________________________________________________
cognome e nome del genitore/tutore esercente patria potestà
documento di identità: __________________________________________________________________________________
tipo e numero del documento
genitore/tutore esercente patria potestà del minore: ___________________________________________________________
cognome e nome del minore
nato/a a: _______________________________________________ il: ____________________________________________
luogo di nascita
data di nascita (gg/mm/aaaa)

Se membro maggiorenne:
Il/La sottoscritto/a: _____________________________________________________________________________________
cognome e nome del membro maggiorenne
documento di identità: __________________________________________________________________________________
tipo e numero del documento
nato/a a: _______________________________________________ il: ____________________________________________
luogo di nascita
data di nascita (gg/mm/aaaa)
 autorizza il Parlamento Europeo degli Studenti ad utilizzare a scopo documentario, didattico e scientifico e senza fini di
lucro, in qualunque forma o modo, in Italia o all’estero, senza limitazione di spazio e di tempo e senza compenso, l’immagine,
la voce, gli scritti, gli artefatti (disegni) del/la suddetto/a minore / del/la sottoscritto/a membro maggiorenne anche, se del
caso, mediante riduzioni o adattamenti. Acconsento inoltre che siano eventualmente pubblicate le fotografie che includano
il/la proprio/a figlio/a / se stesso/a.
 non autorizza l'utilizzo dell'immagine o dell'opera dell'ingegno del/la minore rappresentato/a / di se stesso/a.
 autorizza il trattamento dei dati del/la minorenne rappresentato/a / propri dati da parte dell'associazione Parlamento
Europeo degli Studenti ai sensi dell'articolo 23 D. Lgs. 196/2003.
 non autorizza il trattamento dei dati del/la minorenne rappresentato/a / propri dati.
Luogo e data
_______________________________________
Firma del genitore/tutore / membro maggiorenne
_______________________________________
Firma dell’insegnante tutor per presa visione
_______________________________________
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