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Circ. n.223                                                                                                Torino, 12 marzo 2021 

 

Agli Studenti ed alle famiglie delle classi 

4L-3N- 3O- 4O -3P-4P 

Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

Oggetto: progetto PCTO “Comunicare salute in rete” - Liberatoria  

 

Con riferimento al progetto indicato in oggetto, che vede la partecipazione delle classi 4L, 3N, 3O, 

4O, 3P e 4P, si comunica il calendario degli incontri. 

 

Mercoledì 10 marzo ore 9.00/10.45 Abc della comunicazione 

Venerdì 12 marzo ore 9.00/10.45 Normativa 

Martedì 16 marzo ore 11.45/13.15 La sanità pubblica 

Giovedì  18 marzo ore 11.45/13.15 La sanità pubblica 

Venerdì 26 marzo ore 09.00/10.45 Informazione e comunicazione nella sanità 

pubblica 

Martedì 30 marzo ore 11.45/13.15 Informazione e comunicazione nella sanità 

pubblica 

Venerdì 9 aprile ore 10.45/12.30 La comunicazione nella prevenzione, 

promozione ed educazione alla salute 

Mercoledì 14 aprile ore 09.00/10.45 La comunicazione nella prevenzione, 

promozione ed educazione alla salute 

Venerdì 16 aprile ore 10.00/11.30 I mezzi di comunicazione di massa 

Martedì 20 aprile in orario da definire La comunicazione bi-direzionale medico-

paziente 

 

Al fine della partecipazione alle attività, si richiede alle famiglie e agli studenti maggiorenni di inviare 

la liberatoria (predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679) compilandola attraverso  il LINK 

ai form:  

LIBERATORIA - ALLIEVI MAGGIORENNI 

Gli studenti maggiorenni dovranno prestare il loro consenso, dopo aver preso visione dell’allegata 

informativa, compilando il modulo google di cui al link sottostante 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6x21gqti_2Y5BeV92mK5ensiJpEqPfNuyNRWIhaP

N2124IQ/viewform?usp=sf_link 

LIBERATORIA - ALLIEVI MINORENNI  

Per gli studenti minorenni i genitori dovranno prestare il loro consenso, dopo aver preso visione 

dell’allegata informativa, compilando il modulo google di cui al link sottostante 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebUbQJP8eKZ6ayQ2PF7TQPKR3K15cJFMuxXwK

VkB0rMNnAEQ/viewform?usp=sf_link 

 

Le liberatorie saranno acquisite dalla prof.ssa Ferrazza Natalia (referente di progetto), cui sarà 

possibile rivolgersi per informazioni e chiarimenti  natalia.ferrazza@istitutoboselli.edu.it 

 
La Dirigente Scolastica 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39 
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