
  
Al Dirigente Scolastico 

 IC Spezzano della Sila - Celico 
  

Il  sottoscritto ________________________________ nato/a __________________ 
il ___________ residente in _____________________________ padre  dell’alunno/a  
_____________________________ frequentante la classe ____________________  
Sez. _____      e 
La  sottoscritta ________________________________ nato/a __________________ 
il ___________ residente in _____________________________ madre dell’alunno/a  
_____________________________ frequentante la classe ____________________  
Sez. _____  

AUTORIZZANO 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività/percorsi/circostanze di seguito 
indicate:  
- attività curriculari ed extracurriculari, inserite e non nel Piano dell’Offerta Formativa, che si 

svolgeranno all’interno e all’esterno dell’Istituto nel corrente anno scolastico; 
- attività di visite e viaggi d’istruzione, di stage in aziende ubicate sul territorio nazionale ed 

europeo; 
- servizi informativi e di spettacolo che si svolgeranno all’interno e  all’esterno dell’Istituto; 
elaborazione di riprese audio, video e fotografiche effettuate dagli stessi alunni, dai docenti 
o da altro personale autorizzato. I filmati, i file audio, le fotografie e qualsiasi altro formato 
digitale o cartaceo che sarà elaborato, potranno essere divulgati sul sito dell’Istituto , sul 
giornalino d’Istituto o in occasione di manifestazioni ed eventi vari che potranno essere 
trasmessi e pubblicati su reti televisive e/o su testate giornalistiche locali o nazionali. 
- uscita anticipata/entrata posticipata dall’Istituto al verificarsi di particolari circostanze che 

non assicurano le normali condizioni d’insegnamento, d’igiene e di sicurezza. 
Prende visione dell’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003. 
Esonera la Scuola da qualsiasi responsabilità per inconvenienti che potrebbero verificarsi in 
itinere e/o per eventuali usi non appropriati da parte di terzi. L’istituto è esonerato da ogni 
responsabilità per  l'utilizzo, estraneo alle predette finalità o comunque non autorizzato 
dall’Istituto medesimo, di immagini fotografiche o cinematografiche, realizzate da chiunque 
nelle occasioni in cui è consentito l'ingresso del pubblico all'interno della Scuola. 

 
_______________, lì ________________                     (Firma dei genitori o  di chi ne fa le veci) 
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