
Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo  

“ Nosside-Pythagoras” di Ravagnese        

  

Oggetto: Liberatoria per la registrazione, la raccolta e la pubblicazione di immagini e documenti audio/video  

 

Io sottoscritt…. ....................................................... genitore dell’alunn…. ............................................................... 

frequentante la classe ...... sez....... della scuola ................................................... di .................................................  

 AUTORIZZO                            NON AUTORIZZO 

l'Istituto Comprensivo "Nosside-Pythagoras" a riprendere, registrare e divulgare, con personale interno/esterno 

autorizzato, materiale fotografico, filmati e registrazioni audio nei quali compaia il/la figlio/a ……..........................  

Tali registrazioni avverranno in occasioni di attività scolastiche nella scuola e/o fuori di essa, durante le 

manifestazioni sportive e culturali, le visite guidate, i viaggi d’istruzione e saranno, sempre e soltanto, finalizzate 

alla realizzazione di documenti audio/video con obiettivi formativi e didattici.  

Con la presente e con le medesime finalità, autorizzo a pubblicare i suddetti prodotti audio/video sul sito web della 

scuola, su altri siti istituzionali (USR, USP), sul giornalino scolastico e  sui media a documentazione delle attività 

svolte. Tale autorizzazione vale per tutto il periodo in cui mi…. figli…. frequenterà l’Istituto Comprensivo. 

Data ……………………. Firma del genitore  

 

…………………………….………. 
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