
  

 

  

  

FOGLIO INFORMATIVO GENITORI  

  

Gentili genitori,  

  

chiediamo la vostra disponibilità a partecipare ad un progetto di tesi sperimentale condotto dalla 

tesista ……………….., studentessa dell'Università degli Studi di Torino – Corso di Laurea 

magistrale in ……………………….., tirocinante della classe …………. dell’Istituto 

Comprensivo “Pinerolo IV”, plesso …………..   

A tal fine chiediamo il vostro assenso per la partecipazione di vostro/a figlio/a al progetto.  

  

Obiettivi della tesi sperimentale   

L'obiettivo della tesi sperimentale è di affrontare ………………………..,  

  

Aspetti organizzativi dello studio  

 

  

Procedura e Durata  

 

   

  

 

Partecipazione volontaria  

La partecipazione alla produzione dei materiali multimediali di vostro/a figlio/a è assolutamente 

volontaria, siete quindi liberi di non dare l’assenso per il/la proprio/a figlio/a.  

  

Anonimato e confidenzialità e trattamento dei dati  

I dati raccolti saranno registrati, elaborati, gestiti e archiviati in forma cartacea, automatizzata e 

informatizzata per le esclusive finalità connesse al progetto di tesi.  

I dati, collettivamente raccolti, saranno soggetti a elaborazione statistica e inseriti all’interno della 

tesi di laurea in forma anonima.  

 

N.B. Si precisa che l’istituto comprensivo Pinerolo 4 non fornira alcun dato personale degli 

allievi.  



 

 

CONSENSO GENITORI  

  

I sottoscritti  e  ____________________________  

  

genitori dell’alunno/a  ____________________________  

dichiarano di accettare la proposta di partecipazione del/della proprio/a figlio/a al progetto di tesi 

sperimentale condotta dalla tirocinante……………, descritto nel documento “Foglio informativo genitori”.  

I dati raccolti saranno trattati in accordo con le leggi sulla privacy e in conformità al Decreto Legislativo n. 

101 del 10 agosto 2018. A tale scopo, si richiede l’autorizzazione all’utilizzo di:  

- Elaborati dei bambini  

- Immagini fotografiche  

- Riprese video  

- Test e questionari  

  

Si dichiara quindi:  

- di aver letto attentamente le spiegazioni relative a questo progetto di tesi e l'intera procedura 

sperimentale;  

- di essere stato informato/a riguardo alle finalità e agli obiettivi della sperimentazione in questione 

(sopra riportati).  

  

  

La sottoscritta  _, madre del/della bambino/a  _______________________  

  

 dà il proprio consenso  

 non dà il proprio consenso  

  

alla partecipazione del/della figlio/a al progetto di sperimentazione tesi sopra descritto.  

  

Data       Firma      

  

  

  

Il sottoscritto  , padre del/della bambino/a  ____________________  

  

 dà il proprio consenso  

 non dà il proprio consenso  

  

alla partecipazione del/della figlio/a al progetto di sperimentazione tesi sopra descritto.  

  

Data       Firma   _____________  

  

  

  

  


