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Circ. n. 20                                                                            Bertinoro 21 settembre 2015 
 
 

- Alle famiglie degli alunni classi prime 
Scuola Primaria e Secondaria 1^ grado 
- Alle famiglie degli alunni nuovo 

ingresso 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria  
- Agli alunni (tramite diario) 
- A tutti i coordinatori di plesso 
- A tutti i docenti  
- Al D.S.G.A. 
- Agli Atti 
- Al Sito Dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: “autorizzazione per finalità didattiche alla pubblicazione di foto,             

                    immagini, testi, disegni e alla proiezione di filmati”. 

 
 
  Con la presente si invitano tutti i genitori degli alunni di tutte le classi prime della 

Scuola primaria e secondaria di primo grado e dei nuovi iscritti della scuola dell’Infanzia, 

Primaria, Secondaria a scaricare dal sito dell’Istituto il modulo per l’autorizzazione in oggetto di 

seguito allegato. 

 Il modulo dovrà essere compilato e firmato da entrambi i genitori dell’alunno. 

Successivamente dovrà essere riconsegnato alla scuola da parte di ogni alunno entro lunedì 

5 ottobre 2015. 

 A raccolta ultimata i coordinatori consegneranno le autorizzazioni presso l’ufficio 

didattica. 

  Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
 
                    IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  REGGENTE 
                                                                                                             (Dott. Jaime Amaducci ) 

 

 

/ps 
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                                  Anno Scolastico 2015/2016 

          
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bertinoro 

Oggetto: autorizzazione per finalità didattiche alla pubblicazione di foto, immagini, testi, disegni e 
alla proiezione di filmati. 

Nel corso della documentazione delle attività svolte all’interno dei progetti di Istituto, di plesso e di classe, in 
particolare in occasione di saggi di fine anno, manifestazioni sportive, recite, escursioni, viaggi di istruzione, giornalini 
di classe, esposizione di cartelloni, laboratori, spesso si rende necessario documentare le attività sia su formato 
cartaceo che su formato elettronico, tali da contestualizzare e valorizzare il lavoro degli alunni, nonché rappresentare 
nel tempo un ricordo prezioso. 

In particolare possono venire utilizzati:  

 fotografie, testi e disegni prodotti dagli alunni per la realizzazione di cartelloni, poster, manifesti esposti nelle 

aule o nei locali scolastici  

 fotografie, filmati, testi, disegni o altro materiale prodotto dagli alunni per la realizzazione di CD-ROM e 

DVD didattici  

 fotografie, filmati, testi, disegni o altro materiale prodotto dagli alunni per la realizzazione di pagine web da 

pubblicarsi nel sito internet della scuola www.icbertinoro.it 

 fotografie e filmati che riprendono gli alunni, che svolgono specifiche attività didattiche, per la realizzazione 

di pagine da pubblicarsi nel sito internet della scuola (in tal caso non verranno rivelati altri dati sensibili che 

possano rendere identificabili gli alunni)  

Premettendo che lo scopo è esclusivamente didattico-formativo, si richiede, di manifestare la propria volontà circa la 
esposizione delle eventuali foto, filmati, immagini, testi e disegni relativi al proprio/a figlio/a, sottoscrivendo la parte 
sottostante. 

Il sottoscritto:___________________________________________________________________ 

Nato il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ), 

Residente a _________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

La Sottoscritta:_________________________________________________________________ 

Nata il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ), 

Residente a _________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

Genitori/tutori legali dell’alunno/a:__________________________________________________ 

Scuola______________________________________________ Classe________Sez_________ 

 

 AUTORIZZANO       NON AUTORIZZANO 
 

con la presente, l’Istituto Comprensivo di Bertinoro, alla pubblicazione di foto ed elaborati, nonché alla proiezione di 
filmati relativi al proprio/a figlio/a nei luoghi e secondo le modalità su menzionate.  
Le pubblicazioni suddette saranno utilizzate esclusivamente come documentazione dell’attività didattica, fatto 
salvo il divieto di utilizzo a fini commerciali o lesivi dell’immagine del minore. 
Il conferimento o il diniego del consenso avrà validità per tutta la frequenza dell’alunno/a in questo Istituto.  
 
Data:_______________                         Firma del padre /tutore legale ______________________________ 
 

         Firma del madre/tutrice legale ______________________________ 


