
AUTORIZZAZIONE
 

Io sottoscritto ………………………… genitore dell’alunno/a ………………………….
 
della classe ………………….sez. ……………. della scuola secondaria di primo grado “ R.Sanzio”
 

AUTORIZZA
il proprio figlio/a partecipare al PROGETTO GROWING BY SCHOOL nella sezione:
 
□     SCRITTURA CREATIVA classi prime;
 
□      GIORNALISMO   classi seconde;
 
□       TEATRO   classi terze;
 
□       LABORATORIO SCIENTIFICO  tutte le classi
 
□       MUSICA INSIEME/BAND  classi seconde e terze
 
il giorno …………… dalle ore …………… alle ore…………….
 
 
Porto Potenza Picena………………..                                Firma
 
 

AUTORIZZAZIONE
 

Io sottoscritto ………………………… genitore dell’alunno/a ………………………….
 
della classe ………………….sez. ……………. della scuola secondaria di primo grado “ R.Sanzio”
 

AUTORIZZA
il proprio figlio/a partecipare al PROGETTO GROWING BY SCHOOL nella sezione:
 
□     SCRITTURA CREATIVA classi prime;
 
□      GIORNALISMO   classi seconde;
 
□       TEATRO   classi terze;
 
□       LABORATORIO SCIENTIFICO  tutte le classi
 
□       MUSICA INSIEME/BAND  classi seconde e terze
 
il giorno …………… dalle ore …………… alle ore…………….
 
 
Porto Potenza Picena………………..                                Firma

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E

FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA
( D.Lgs. 196/2003 “codice inmateria di protezione dei dati personali”)

 
I sottoscritti ………………………………...genitori dell’alunno/a……………………….frequentante la
scuola ……………………….classe……..sez ……….
 



□    AUTORIZZANO
 
□    NON AUTORIZZANO
 
l’istituto comprensivo “R.Sanzio” nella persona della Dirigente Scolastica Dott.ssa Nicoletta Ambrosio
all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il
nome e la voce del proprio figlio/a, all’interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi,
formativi e informativi, da solo, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, ai fini di 
formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
 
Tale autorizzazione si intende valida per il periodo di frequenza dell’alunno/a nell’I.C.”R.Sanzio”,
ferma restando la possibilità di revocarla, previa necessaria comunicazione scritta alla Dirigente
Scolastica.
 
 
Porto Potenza Picena…………………..                              Firma di entrambi I genitori dell’alunno/a
                                                                                                                         (o chi ne fa le veci)
 
 
 
o chi ne fa le veci)


