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A tutti gli allievi interessati

Oggetto: Aggiornamenti Associazione Polis

Buongiorno, anche se avrei preferito contattarvi per motivi più piacevoli!
Viste le ultime disposizione governative, che concordano con la nostra volontà di arrestare il
contagio da Covid-19, abbiamo disposto la chiusura delle attività fino al 3 aprile 2020 (salvo
successive comunicazioni).
L’Associazione, per non interrompere completamente le attività e continuare così a svolgere il suo
ruolo sociale, ha deciso di sperimentare dove possibile, ovvero nei corsi di Musica soltanto
individuali e non collettivi, la didattica On-line, tramite videochiamata Skype o WhatsApp.
Purtroppo alcuni insegnanti, malgrado abbiano condiviso pienamente questa nostra scelta, non si
sono sentiti in grado di svolgere lezioni On-line, quindi le loro lezioni dovranno essere sicuramente
recuperate appena possibile. Le attività potranno comunque protrarsi anche nel mese di giugno e
qualora non fosse possibile recuperarle saranno scalate dalle quote.
Gli insegnanti che invece si sono considerati in grado e che sono adeguatamente attrezzati a
questo tipo di lezione, contatteranno direttamente i propri allievi, per chiedere la loro disponibilità
ed eventualmente concordare orari e modalità.
La scelta di aderire a questo tipo di lezioni rimane comunque a piena discrezione dell’allievo e della
famiglia e qualora non intendesse accettare, le lezioni saranno come già detto, recuperate nel
mese di giugno o scalate dalle quote.
Nel caso in cui foste interessati, vi preghiamo entro le 12:00 di lunedì 16 marzo di restituire a
info@laboratoripolis.it (o tramite WhatsApp al numero 3429611068) il modulo allegato compilato
e firmato, per tentare di organizzarci nel miglior modo possibile.
Ringraziamo tutte e tutti (allievi, genitori, docenti e collaboratori) per la vostra disponibilità e
collaborazione, allo scopo di indovinare le migliori soluzioni per poter contribuire ad dominare
almeno un po’ le sciagure di queste settimane, nonché ad evitare sprechi di energie.
Cordiali saluti,
Il presidente
Alfiero Ciampolini
Certaldo, 13/03/2020
#andràtuttobene

ADESIONE ALLA DIDATTICA ON-LINE (da compilare con i dati dell’allievo)

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________
Nata/o il ______________________________ a _________________________________________
Residente a ___________________ in via ______________________________________ n. ______
codice fiscale _____________________________________________________________________
Cellulare _________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA DIDATTICA ONLINE

per il corso di ____________________________ con il maestro ___________________________ .
Tali lezioni saranno equiparate (durata e costo) a quelle regolarmente svolte in aula, per le quali
ho già effettuato iscrizione.

Luogo e data
_______________________

In fede
(per i minori la firma di un genitore)
_____________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) consultabile c/o la segreteria o
sul sito: www.laboratoripolis.it
con la firma apposta alla presente, manifesto il mio consenso, ai sensi delle disposizioni del regolamento
UE 2016/679 (GDPR), al trattamento dei dati sopra indicati. Le ricordiamo inoltre che l’art. 15 prevede
per lei il diritto ad accedere a tutte le informazioni concernenti la sua persona ed ottenerne
l’aggiornamento, la correzione, la cancellazione (art. 17), la limitazione al trattamento (art. 18) nonché
l’opposizione al trattamento.

In fede
(per i minori di 16 anni firma di un genitore)

________________________________

