Progetto SOFOS
Scuola di Organizzazione Festival ed Occasioni Sociali
www.progettoSOFOS.com

Firenze,___/___/______
Io sottoscritto/a ____________________________, in qualità di genitore/tutore legale dello studente/essa
_________________________________, acconsento alla registrazione nonché alla diffusione di materiale
audio-visivo e fotografico ritraente il/la mio/a tutorato/a. 1
Prendo inoltre atto che
•
•

•

•

•

•

la partecipazione a detto progetto prevede l'iscrizione all'associazione organizzatrice con il contributo
complessivo di 60 € per tre anni invece della regolare tessera di 50 € per ciascun anno.
il progetto SOFOS prevede la frequenza obbligatoria e non facoltativa dei partecipanti. Ci sono 10
assenze utilizzabili in 3 anni ma il loro utilizzo è da riservarsi a casi estremi, come le assenze a scuola.
Quattro ritardi, nel limite massimo di 15 minuti ciascuno, contano come un'assenza piena, eventuali
giustificazioni dei genitori o del medico non esimeranno dal computare l'assenza (al pari di ogni attività
scolastica). Il numero di assenze e ritardi è autonomamente gestito dal partecipante: questa autonomia fa
parte delle capacità che il progetto SOFOS mira a sviluppare.
il progetto SOFOS prevede una riunione al mese (solitamente di sabato) per un totale di 10 riunioni
all'anno di 3 ore ciascuna (15.30 – 18.30) di cui 2 (quella di benvenuto ai nuovi all'inizio e quella di
saluto a fine anno) prevedono una piccola festa finale che termina alle ore 22.30.
il progetto SOFOS si divide in sottogruppi di lavoro che si incontrano un numero di volte a decisione dei
partecipanti stessi. Le riunioni mensili del progetto intero si svolgono all'interno di sale appositamente
affittate all'uopo (solitamente all'interno della casa del popolo di San Bartolo a Cintoia) a causa del
grande numero di partecipanti mentre i sottogruppi si ritrovano all'interno della sede dell'associazione
organizzatrice ovvero in via Dino del Garbo, 7 a Rifredi.
il progetto SOFOS non invade gli spazi scolastici se non in occasione dello svolgimento del
FilosoFestival classico che si tiene ogni anno nella settimana centrale del mese di novembre. In
occasione del festival la partecipazione è chiaramente d'importanza assoluta.
in qualunque momento e per qualunque problema è possibile ed opportuno contattare direttamente il
direttore del SOFOS Guido Gattai via messaggio, il cui numero di telefono è in possesso di ogni
tirocinante.
Firma leggibile per ricevuta ed accettazione

1 Questa autorizzazione è utile per i servizi televisivi sul FilosoFestival o sul progetto SOFOS stesso, il materiale video prodotto sui canali web
dell'associazione ed i progetti invidiali dei ragazzi come marketing, creazione web etc.

