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PROT. 4767/V.11
Comunicazione n. 19 del 10 Ottobre 2019

Alle famiglie degli alunni
della scuola Secondaria di I
Grado
Al DSGA
Al SITO

Si comunica alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado di firmare, gentilmente, i seguenti
moduli, scaricabili dal sito, e farli consegnare al rappresentante di classe:
1) Liberatoria per la pubblicazione di dati e immagini riguardanti l'alunno/a;
2) Uscite didattiche sul territorio.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Ermenegilda Esposito
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co.2, D.lgs. 39/93).

Uscite didattiche sul territorio
a.s. 2019-2020
Autorizzo
SI'
NO
(barrare la casella d'interesse)
mio/a figlio/a________________________________________classe
______ a partecipare alle eventuali uscite didattiche che si potrebbero
svolgere, a piedi, nel corso dell'a.s. 2019-2020, nel territorio e nel
quartiere della scuola.
Firma dei genitori
_____________________
Roma,

N.B. Si prega, gentilmente, di firmare il modulo e di
coordinatore di classe.

consegnarlo al

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI
RIGUARDANTI L’ALUNNA/O
Il/la sottoscritto/a _________________________________
genitore dell’alunno/a ______________________________
nato/a a___________________ il ___________________
residente in _________________Via___________________
frequentante la classe/sezione ________________________
della scuola ________________ di ____________________
AUTORIZZA
ai sensi del D. Lgs. 101/2018 attuativo del Regolamento UE sulla privacy
679/2016/UE, l’Istituto Comprensivo Via Boccea 590 alla pubblicazione, a titolo
gratuito, di dati e immagini fotografiche, in cui compare la/il propria/o figlia/o, per il
relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica. In tale prospettiva le foto
potranno
essere
pubblicate,
a
titolo
gratuito,
sul
sito
internet
www.icviaboccea590.gov.it o sul blog connesso dedicato alla didattica e al giornalino
scolastico, sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini
didattici e promozionali dei vari plessi scolastici dell’ Istituto Comprensivo.
In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e
fotografie riguardanti il minore, inviando una e-mail all'indirizzo:
rmic84400n@istruzione.it.
La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunna/o
presso le scuole dell’Istituto

Roma, lì
Firma dei genitori

N.B. Si prega, gentilmente, di firmare il modulo e di consegnarlo al coordinatore
di classe.

