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ALLA GENTILE ATTENZIONE DEI SIGG. GENITORI
Oggetto: liberatoria per utilizzo immagini alunni.
Nel corso della documentazione delle attività svolte all’interno dei progetti della scuola, in
particolare in occasione di recite, saggi di fine anno, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni
sportive, giornalini di classe, esposizione di cartelloni, laboratori pomeridiani, ecc., spesso si rende
necessario ricorrere all’utilizzo di fotografie, testi, CD Rom e quant’altro possa contestualizzare e
valorizzare il lavoro degli alunni, nonché rappresentare nel tempo un ricordo prezioso. In base alla
normativa vigente si richiede la liberatoria prevista dal Dlg 196/2003 che avrà validità per l’intera
durata della permanenza di suo figlio/sua figlia all'interno delle Scuole del Liceo “XXV Aprile”.
Il sottoscritto/a, .……………………………………………………………………………………….
genitore dell’alunno/a……………………………………...……………………..……………………
frequentante la classe ………… sezione ……………liceo Classico/Scientifico/Scienze applicate
AUTORIZZA
la Scuola a raccogliere foto, immagini, testi e disegni relativi al proprio/a figlio/a, elaborati o
riprese durante lo svolgimento delle attività didattiche e formative, con l'esclusiva finalità
documentale tramite:
Cartelloni all’interno della scuola o in occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici
CD/DVD di documentazione delle attività progettuali
Stampe e giornalini scolastici
On line sul sito della scuola o su altri siti istituzionali
Altre forme comunque volte a documentare e valorizzare l'attività svolta
L’autorizzazione viene concessa, salvo revoca scritta, per tutta la durata dell’iscrizione a codesto
istituto, unicamente ai fini di cui sopra.
L’autorizzazione si intende estesa anche a soggetti esterni che collaborano con l’istituto per
progetti regolarmente autorizzati.
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi
i genitori”.
Pontedera, ………………………………
Firma del Genitore ………………………………………………………..

