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Ai docenti, agli alunni 

Delle classi QUINTE 

Proprie Sedi 

Circolare n.148 

 

 

 
OGGETTO: Partecipazione evento “Unime GDS Lab” venerdì 17 Dicembre 

 

Si comunica che, gli studenti delle classi quinte, nell’ambito del progetto ´In classe con Noi 

Magazine´, parteciperanno, venerdì 17 dicembre p.v., all’evento in oggetto che sarà articolato in 

due parti: la prima prevede una diretta su canale You Tube, durante la quale, con l’inaugurazione di 

un laboratorio di tecnica giornalistica, saranno trattati temi quali carriera giornalistica, cittadinanza 

responsabile ed educazione digitale; la seconda parte prevede una conferenza Meet in cui gli 

studenti potranno dialogare con il rettore dell’Università di Messina, prof. Salvatore Cuzzocrea, e 

con il prorettore vicario, prof. Giovanni Moschella, su argomenti riguardanti l’orientamento e 

l’offerta formativa dell’Ateneo  di Messina.  

 

L’incontro avrà inizio alle 10:00 e si concluderà intorno alle ore 13:00.  

Poiché l’incontro sarà oggetto di servizi giornalistici, gli alunni minorenni potranno 

partecipare con la liberatoria. (in allegato) 

 

Il link per il collegamento Meet sarà comunicato ai tutor delle classi Quinte prima dell’evento. 

In allegato la locandina.  

       
 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 
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO, VIDEO E 

NOMINATIVO 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E RIPRESE VIDEO 

 

 

RIPRESE ED IMMAGINI RELATIVE A MINORI (è necessaria la firma di entrambi i genitori) 

I sottoscritti  

(nome e cognome): __________________________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

nato a _____________________________________________________________________Prov. (_______), il ____/____/________   

residente a ______________________________________Prov. (_______), in Via _________________________________________    

 

(nome e cognome): __________________________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

nato a _____________________________________________________________________Prov. (_______), il ____/____/________   

residente a ______________________________________Prov. (_______), in Via _________________________________________ 

in qualità di genitori che  esercitano la potestà sul minore ____________________________________________________________ 

con riferimento alle riprese (evento, data)  …. 

Con la presente 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, luogo e mezzo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini presenti nel 

video di cui sopra. 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE  
Di aver letto in ogni sua parte l’Informativa ex art. 13 regolamento ue 2016/679 (GDPR) - pag. 2 del presente documento;  

 

Luogo______________ Data _________________      
       Firma/e 

 
__________________________ 

 

__________________________ 

 


