
 

 

SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO MODULI DI 
RACCOLTA VOTI PER LE SCUOLE 

 
(istruzioni per la compilazione dei moduli sul retro) 

 
 

 
LUOGO DEL CUORE 

 

Nome Castello E Parco Di Sammezzano 

Comune Reggello 
 

Provincia Firenze 

 

 
REFERENTE SCOLASTICO 

 

Nome Cognome e 
Qualifica 

Istituto Scolastico e CAP 
di riferimento 

Contatto telefonico o 
indirizzo email 

 

 

 
NOME COMITATO o eventuale soggetto/ente che collabora alla raccolta firme 

 

                                                  COMITATO SAVE SAMMEZZANO 
 

 

Comitato registrato sul sito "I Luoghi del cuore" ?  SI NO 
 
 
 

NUMERO DI FIRME RACCOLTE 
 

 

(il dato serve come indicazione, le firme verranno validate e conteggiate dal FAI) 

 
 
 

I dati forniti compilando questa scheda saranno trattati dal FAI per gestire l’iniziativa “I 
Luoghi del Cuore” e per dare informazioni sulle altre attività istituzionali promosse dal FAI. 
Per maggiori dettagli sul trattamento dei dati da parte del FAI è possibile prendere visione del 
Regolamento de “I Luoghi del Cuore” e consultare la sezione “Privacy” del sito 
www.fondoambiente.it 

 
 
 

Data Firma 
  

 

http://www.fondoambiente.it/
http://www.fondoambiente.it/


ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI DI RACCOLTA VOTI NEGLI 

ISTITUTI SCOLASTICI VALIDE PER L’AUTUNNO 2020 
 
 

 
1) Stampa i moduli in formato A4 

 
2) Compila tutti i campi con i dati degli studenti (nome, cognome) e della 

scuola (comune, istituto e classe) senza uscire dagli spazi 

 
3) Non barrare i quadratini a destra 

 
4) Non pinzare o rilegare i moduli 

 
5) La scheda di accompagnamento per le scuole deve essere firmata dal 

dirigente scolastico o dal docente di riferimento a garanzia dell’autenticità dei 

dati trasmessi. Nella scheda di accompagnamento va indicato il numero 

totale di voti raccolti nell’istituto. 

 
 
Quest’anno, in via del tutto eccezionale, per rispettare i protocolli sanitari evitando 
quindi il passaggio di carta da insegnante ad alunno e da alunno ad alunno, è ritenuto 
valido il processo: 
 
- il referente scolastico presenta il progetto Luoghi del Cuore agli studenti 
- sempre il referente scolastico (o la segreteria della scuola) compila di propria mano i 
nomi dei ragazzi: verranno quindi conteggiate anche le raccolte voti compilate dalla 
stessa mano 
- i moduli compilati e il modulo di accompagnamento vengono inviati scansionati 
(entro il 14 di dicembre) all’email info@savesammezzano.com .  
 

  

GRAZIE MILLE PER LA COLLABORAZIONE! 

mailto:info@savesammezzano.com

