
 

 

                                                                                                                        
A) L’azienda/privato/ente: 

Denominazione _____________________________________________________________________ 

 

Indirizzo completo ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Referente per il Social Day ____________________________________________________________ 

 

Cellulare______________________________email________________________________________ 

 

Offerta che si impegna a versare            € …………………………….. 

Mediante:            □ Bonifico entro il 22/04/2016                □ Contanti il 16/04/2016 

 

Mansione scelta dallo studente________________________________________________________ 

 

Orario di svolgimento dell’attività______________________________________________________ 

 

Indirizzo completo del luogo dove lo studente svolgerà l’attività______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

B) Lo studente: 

Nome e cognome____________________________________________Cellulare________________ 

 

B. Se svolgi il lavoro in coppia o in gruppo indica anche: 

- Nome e cognome dello studente capogruppo____________________________________________ 

- Cellulare dello studente capogruppo___________________________________________________ 

- Classe e scuola dello studente capogruppo______________________________________________ 

- Numero studenti del gruppo in totale_______________ 

 

C) Progetto sulla Soglia rappresentato dal presidente De Preto Vania 

 

Firme dei tre soggetti 

 

A)   ______________________________ 
 
B)   ______________________________  

 
C)   ______________________________ 

 
 

 
 

 
 

 
COPIA DA LASCIARE AL PRIVATO/AZIENDA OSPITANTE 

 
 

SOCIAL DAY | 16 APRILE 2016 
ACCORDO FRA STUDENTE E PRIVATO/AZIENDA/ENTE 

 

 

I quali concordano: 

Che il progetto Social Day 2016 viene realizzato in collaborazione tra scuola, 

privato/azienda/ente, Progetto Sulla Soglia e Associazione Vulcano, e che il presente accordo 

stabilisce in concreto le regole di ingaggio; 

Che il dirigente scolastico conferma l’adesione del proprio Istituto al Social Day 2016 e che tale 

attività è inserita nel P.O.F. dell’Istituto; 

Che all’insegnante referente per conto dell’Istituto è stata consegnata la lista degli studenti 

partecipanti al Social Day 2016: in questo modo l’autorità scolastica è informata dei nominativi 

degli studenti e presso quale privato/azienda/ente lo studente svolge l’attività; 

Che i genitori dello studente sono stati informati sul progetto e che gli stessi danno il loro 

permesso alla partecipazione del figlio tramite la sottoscrizione del presente accordo con i 

doveri che ne derivano; 

Che lo studente partecipante al Social Day, il giorno 16 aprile 2016, è ammesso nei locali del 

privato/azienda/ente per svolgere le mansioni concordate; 

Che dall’attività non deriva un rapporto di lavoro. L’attività svolta rientra nel P.O.F. dell’Istituto 

e pertanto lo studente non è retribuito. Lo studente rimane iscritto nella scuola d’origine; 

Che il privato/azienda/ente si impegna a versare un’offerta per la campagna di raccolta fondi 

Social Day 2016 sul conto dell’associazione di volontariato Gruppo Vulcano, a mezzo bonifico 

bancario alle seguenti coordinate: Banca Popolare Etica, IBAN  

IT46W0501811800000000512151 (a titolo di erogazione liberale) o in contanti per tramite dello 

studente. Importo offerta: €___________________; 

Che lo studente è assicurato contro gli infortuni in quanto l’attività rientra nel P.O.F. dell’Istituto 

(in caso di infortunio il privato/azienda/ente è pregato di mettersi subito in contatto con 

l’Istituto per avviare la procedura di notifica nei tempi previsti dalla legge); 

Che la presenza effettiva dello studente presso il privato/azienda/ente è stata preventivamente 

concordata e che quest’ultimo si impegna a controllare la presenza dello studente ed a 

certificarla con il presente documento, nonché ad essere responsabile della sorveglianza dello 

studente minorenne durante l’attività; si impegna infine a rispettare tutte le disposizioni di legge 

inerenti la sicurezza sul posto di lavoro e la tutela del minore; 

Che lo studente può eseguire la mansione solo in termini di esercitazione e che è tenuto a 

seguire le disposizioni del privato/impresa/ente. 

 

REFERENTI SCUOLA 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

  



 

 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla “Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali” si desidera informarVi che i Vostri dati personali saranno trattati solo da questa 
Associazione nello svolgimento di questo progetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata ed in 
osservanza dei principi di correttezza e tutela della Vostra riservatezza. V’informiamo che questi dati 
potranno essere oggetto di trattamento con particolare riferimento a finalità promozionali. Titolare dei 
dati è progetto Sulla Soglia - Via Dalla Scola, 255_Vicenza e Associazione di Volontariato Vulcano Onlus - 
Strada Cartigliana 200_Bassano del Grappa (VI). 

 
 

a) L’azienda/privato/ente 

(Ragione sociale/nome e cognome) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
Firma __________________________________________ 
 

 

b) Lo studente 

(Nome e cognome) 

___________________________________________________________________ 

 

Firma _________________________________________ 
 

 

c) Progetto Sulla Soglia 

con sede in Vicenza, Via dalla Scola, 255 – CF 95054360243 – posizione VIC.0018 

Settore Adulti - Albo comunale delle Organizzazioni di Volontariato Sociale _ 

rappresentato dal presidente De Preto Vania 

 

Firma   

 

 

 

 

 

 

 

COPIA DA CONSEGNARE AI REFERENTI DELLA TUA SCUOLA ENTRO IL 6.4.2016 

 

              SOCIAL DAY | 16 APRILE 2016      
SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO 

 
COGNOME_______________________________NOME_____________________________ 
 
VIA_______________________________ COMUNE_______________________________ _ 
 
TEL___________________________CELLULARE____________________________________ 
 
CLASSE_______________SCUOLA_______________________________________________                                     
 
@ MAIL_______________________________                                                                                    
 

- Dichiaro di aderire al Social Day 2016 

- Mi impegno a consegnare agli studenti referenti per la mia scuola il modulo con 
l’autorizzazione firmata dai genitori, valido anche per i maggiorenni, e il cedolino di accordo 
con l’azienda/privato/ente presso cui ho scelto di svolgere il Social Day 2016 
 

FIRMA STUDENTE 
______________________________ 

 
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI (da far firmare anche se maggiorenni) 

Il sottoscritto___________________________ genitore di___________________________ 
autorizza il proprio figlio a partecipare all’iniziativa “Social Day” che si terrà  in data 16 aprile 
2016, promossa dal progetto Sulla Soglia (Cooperativa Sociale Insieme e Cooperativa Sociale 
Tangram) in collaborazione con Associazione di Volontariato Vulcano. Il luogo di realizzazione 
dell’attività scelta sarà raggiunto autonomamente dagli studenti. Inoltre autorizzo progetto 
Sulla Soglia e Associazione Vulcano all’utilizzo delle immagini video che ritraggono mio figlio 
durante l’iniziativa per la realizzazione di materiali foto/video dell’evento con uso anche 
esterno alla scuola.  

Firma studente                              Firma genitore 

______________________________                           ________________________________       
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla “Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali” si desidera informarVi che i Vostri dati personali saranno trattati solo dal soggetto 

promotore nello svolgimento di questo progetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata ed in 

osservanza dei principi di correttezza e tutela della Vostra riservatezza. V’informiamo che questi dati 

potranno essere oggetto di trattamento con particolare riferimento a finalità promozionali. Titolare dei 

dati è progetto Sulla Soglia - Via Dalla Scola, 255_Vicenza e Associazione di Volontariato Vulcano Onlus - 

Strada Cartigliana, 200_Bassano del Grappa (VI).                     


