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Circ. n. 40         Maglie, 25/09/2018 

 

Ai Genitori degli alunni 

Classi 2^ e 3^ Scuola Secondaria 

Classi 2^ - 3^- 4^-5^ Scuola Primaria 

Classi alunni di 4 e 5 anni Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti 

Al sito WEB 

 

OGGETTO: liberatorie e autorizzazioni. 

 

Si comunica che sul sito dell’Istituto Comprensivo di Maglie www.comprensivomaglie.gov.it/, nella 

sezione “Modulistica” sono  disponibili i format relativi alle liberatorie per: 

 Eventuale pubblicazione di elaborati, foto e filmati del proprio/a figlio/a per mostre, fiere, 

esposizioni, manifestazioni, partecipazioni a concorsi, giornalino della Scuola, altre stampe 

riferite ad attività/progetti didattici, altro materiale cartaceo distribuito alle famiglie; 

 Eventuale pubblicazione di elaborati, foto e filmati del proprio/a figlio/a sul sito Web 

dell’Istituto, su blog, su pagine Web di siti che hanno scopi esclusivamente didattici, canale 

Youtube e pagina facebook dell’Istituto; 

 Partecipazione del proprio/a figlio/a ad attività educativo – didattiche che prevedono 

l’utilizzo di Internet ( motori di ricerca, piattaforme, blog, chat, account di posta elettronica) 

sia a scuola sia a casa. 

 Partecipazione del proprio/a figlio/a a brevi uscite che si svolgeranno durante l’anno 

scolastico a piedi o con lo Scuolabus, nell’ambito del Comune; 

 Effettuazione e utilizzo di fotografie, video e altri materiali audiovisivi contenenti 

l’immagine e la voce del proprio/a figlio/a, all’interno di attività educative e didattiche per 

scopi documentativi, formativi e informativi. 

I suddetti modelli dovranno tutti, obbligatoriamente, essere compilati, firmati da entrambi i 

genitori e restituiti ai coordinatori di classe, per il tramite dei propri figli, entro e non oltre il 

02/10/2018. 

   

 

                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
             Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

          dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 
        tagliare e restituire al Docente Coordinatore di Classe   ---------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto………………………………..genitore dell’ alunno/a…………………………………………………………………………………………….. 
frequentante la classe ………sez. ……. della Scuola Primaria/ Secondaria di I Grado, dichiaro di aver preso  visione della  
circolare che ha per oggetto: "Liberatorie e Autorizzazioni" 
 
Maglie, ……………..        Firma del genitore 

                                                                    ______________________________ 
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