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 Ai Docenti,  

agli Studenti,  

alle Famiglie, 

ai Tecnici  

Proprie Sedi 

Circolare n. 88 

 

OGGETTO: Attività di produzione di materiale promozionale per l’Orientamento 

  

Si comunica che, nell’ambito delle attività di Orientamento, alcuni alunni segnalati da parte 

dei capi dipartimento parteciperanno alla produzione di materiale promozionale (Video, Foto per 

locandine, sito e Brochure, banner e immagini di backstage); i nominativi degli alunni interessati 

saranno comunicati via mail istituzionale al tutor della classe che avrà cura di comunicarlo al 

proprio Consiglio di Classe.  

Preliminarmente è prevista una riunione mercoledì 17 p.v. in corrispondenza del terzo 

modulo presso l’aula Laboratorio di Robotica (la classe 4F per questo modulo occuperà l’aula 

AR4). In tale incontro gli alunni del plesso del Maiorana potranno partecipare in modalità 

telematica mediante piattaforma Meet.  

Gli alunni saranno impegnati tutta la mattina di lunedì 22 Novembre nel locali dell’Istituto 

del plesso Verona Trento e  si recheranno in maniera autonoma nel luogo dell’appuntamento 

convenuto con i docenti Fabio Comi, Francesca De Gaetano e Maurizio Di Cola  alle ore 8,00.  

Al termine delle attività di giorno 22 gli alunni del Verona Trento si recheranno in classe 

mentre quelli del plesso del Maiorana faranno rientro presso le proprie abitazioni in maniera 

autonoma.  

Tutti i partecipanti dovranno essere provvisti di felpa della scuola e di liberatoria firmata da 

parte dei genitori per utilizzo delle proprie immagini (il modello di liberatoria è allegata alla 

presente circolare). 

    

 Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 





 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………, residente a 

……......................................   in via…………………………………….…….…  n…..  (Prov. .…)  e nata / 

nato a ………………………….……………..….…… il ………………………………... con la presente  

 

AUTORIZZA 

 

la pubblicazione sul portale internet/sulla pagina Facebook istituzionale/sui canali social 

media dell’istituto ……………………………………delle proprie immagini/delle immagini del proprio 

figlio (Cognome e Nome) ………………………………………………………………………  riprese  il giorno 

………/………/……………… dalle ore ……… : ……… alle ore ……… : ……… nella località di 

….………….…………………  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 

Il soggetto ripreso (firma leggibile) / Il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale (in 

caso di studenti minorenni) 

...................................................... 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca esclusivamente per la svolgimento del contratto e non saranno 
comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: 
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per 
esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, viale Trastevere 76/a  - 00153 Roma.  

 

 

Il soggetto ripreso  (firma leggibile) 

....................................................................... 


