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MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO  

 

 
di Denise Sarrecchia 

 
 
INFO ISTITUTO SCOLASTICO ADERENTE 

Nome: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo: ………………………………………….……….. Città: …………………………………………………....… 

Provincia:………………………………..…… CAP: ……………….… Telefono: ………………………………..……  

E-mail:………………………………………………………...… 

 

L’istituto scolastico autorizza l’adesione 

□ della classe ………………………………… 

□ delle classi ……………………………….… 

□ della scuola 

a svolgere il progetto “Vitamina Scuola. Laboratorio sull’empatia e l’inclusione” nell’anno scolastico …………….  

 
 

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

 
Con la sottoscrizione della presente, la scuola dichiara di aderire al (indicare la scelta con una “x”) 

□ PACCHETTO 1 del progetto 

Si approva il seguente iter per lo svolgimento delle attività: 

1. consegna del presente modulo di adesione firmato a Denise Sarrecchia; 

2. emissione, da parte di Denise Sarrecchia, della fattura elettronica di € 834,00 (€ 800,00 + € 32,00 

di ritenuta INPS + € 2,00 di marca da bollo); 

3. emissione del bonifico di € 834,00 a Denise Sarrecchia; 

4. acquisto e spedizione di una copia del libro “Vitamina Scuola. Laboratorio sull’empatia e 

l’inclusione” alla scuola; 

5. calendarizzazione delle attività e delle ore di formazione con i curatori scientifici del progetto, 

gli insegnanti e, se possibile, lo/a psicologo/a della scuola; 

6. lettura del libro da parte degli insegnanti; 

7. 2 ore di formazione docenti; 

8. svolgimento delle attività laboratoriali in classe; 

9. 1 ora di consulenza finale. 
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□ PACCHETTO 2 del progetto 

Si approva il seguente iter per lo svolgimento delle attività: 

1. consegna del presente modulo di adesione firmato a Denise Sarrecchia; 

2. emissione, da parte di Denise Sarrecchia, della fattura elettronica di € 418,00 (€ 400,00 + € 16,00 

di ritenuta INPS + € 2,00 di marca da bollo) ; 

3. emissione del bonifico di € 418,00 a Denise Sarrecchia; 

4. acquisto e spedizione di una copia del libro “Vitamina Scuola. Laboratorio sull’empatia e 

l’inclusione” alla scuola; 

5. lettura del libro da parte degli insegnanti; 

6. svolgimento delle attività laboratoriali in classe; 

7. 1 ora di consulenza (a scelta della scuola se farla prima, durante o a fine laboratorio). 

 

 
DICHIARAZIONE DI SCARICO RESPONSABILITÀ PER I MINORI 

 
Con la sottoscrizione della presente, la scuola dichiara di: 

 essersi occupata del reperimento delle liberatorie degli alunni partecipanti al progetto 
“Vitamina Scuola. Laboratorio sull’empatia e l’inclusione” per il consenso alla partecipazione dei 
bambini al laboratorio; 

 esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale Denise Sarrecchia in caso di 
eventuali liberatorie non pervenute, rivendicate successivamente all’inizio delle attività 
laboratoriali, di cui la scuola si assume la responsabilità e l’onere del reperimento; 

 rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso (proveniente dalla scuola stessa o 
da terze parti coinvolte nel progetto) nei confronti di Denise Sarrecchia, a seguito delle attività 
del progetto. 

 
 
Data ………………….…   Firma del Dirigente Scolastico ………………………..…………………..……… 
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