
Modulo di autorizzazione per foto/riprese video ad alunni

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale

“ Giuseppe Tomasi di Lampedusa”

di Palma di Montechiaro (AG)

il/la sottoscritto/a   

nato/a    ( ) il   c.f.  

email:    tel:  

     
dell’alunno/a   

frenquentante la classe   sez   dell’Istituto  

La  scuola  a  riprendere  con  apparecchiature  audiovisive  il/la  proprio/a  figlio/a  nel  corso  delle  attività
didattiche svolte nell’ambito dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa.

PRENDE ATTO

che le riprese video e le fotografie saranno utilizzate esclusivamente per scopi didattici, per documentare e
divulgare  le  attività  della  Scuola,  quali  partecipazioni  a  concorsi,  mostre,  festa  della  scuola,  corsi  di
formazione, convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici.

che filmati, audio e fotografie potranno essere trasferiti sul sito Web dell’Istituto sempre per le finalità sopra
riportate;

che l’alunno non autorizzato alla ripresa filmica sarà temporaneamente esentato dall’attività di progetto nel
momento della ripresa stessa;

SOLLEVA

l’Istituto Comprensivo Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro da ogni responsabilità per
un eventuale uso non autorizzato delle immagini da parte di terzi.

La presente autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di iscrizione dell’allievo presso l’Istituto.

             
Data,    Firma ________________________________

Firma ________________________________
è necessaria la firma di entrambi i genitori o del tutore legale del 
minore con fotocopia dei documenti di identità.

Firma di, autocertificazione (Leggi 15/68, 127/97,  131/98, DPR 
445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della 
domanda all’impiegato della scuola

AUTORIZZA NON AUTORIZZA

Padre Madre Tutore

PULISCI CAMPI

PULISCI CAMPI



vai alla Domanda d’iscrizione 

https://www.icdarrigotomasi.edu.it/wp-content/uploads/2017/11/Domanda_di_Iscrizione.pdf
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