___

ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Circolare n. 2

Montebelluna 24.08.2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO, IMMAGINI, TESTI E DISEGNI A SCOPO
DIDATTICO ATTRAVERSO VARI MEDIA, INCLUSO IL SITO WEB DELLA SCUOLA.

Per la documentazione delle attività svolte all’interno dell'Istituto, in particolare in occasione di saggi, mostre,
manifestazioni sportive, recite, escursioni, viaggi di istruzione, giornalini di classe, esposizione di cartelloni, laboratori,
spesso si rende necessario documentare le attività sia su formato cartaceo che su formato elettronico, tali da
contestualizzare e valorizzare il lavoro degli alunni, nonché rappresentare nel tempo un ricordo prezioso.
In particolare possono venire utilizzati:
 testi/disegni/elaborati vari prodotti dagli alunni da esporre nelle aule, nei locali scolastici o in spazi esterni (es.
biblioteca comunale)
 fotografie degli alunni che riprendono momenti di vita scolastica per la realizzazione di cartelloni da esporre nelle aule,
nei locali scolastici o in spazi esterni
 testi, disegni o altro materiale prodotto dagli alunni per la realizzazione di CD/DVD didattici
 testi, disegni o altro materiale prodotto dagli alunni per la realizzazione di pagine web da pubblicare nel sito internet
della scuola www.icmontebelluna2.gov.it
 foto/video che riprendono gli alunni durante lo svolgimento di attività didattiche per la realizzazione di pagine da
pubblicare nel sito internet della scuola
Premettendo che lo scopo è esclusivamente didattico-formativo, si richiede il consenso per la pubblicazione come sopra
indicato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli

--------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Compilare e riconsegnare alla scuola nei primi giorni di attività

I sottoscritti genitori/tutori legali dell’alunno/a:___________________________________________________________
frequentante nell’a.s. 2017/2018 la scuola__________________________________________ Classe/Sezione_______
con la presente

AUTORIZZANO

*

NON AUTORIZZANO

l'Istituto Comprensivo Montebelluna 2 alla pubblicazione di foto/video/elaborati vari relativi al proprio/a figlio/a nei luoghi
e secondo le modalità menzionate dalla circolare interna n. 2 del 24.08.2017

*

Le pubblicazioni suddette saranno utilizzate esclusivamente come documentazione dell’attività didattica, con divieto di utilizzo a fini

commerciali o lesivi dell’immagine del minore. Tale autorizzazione si intende gratuita e senza limiti di tempo, fatto salvo il diritto dei
genitori/tutori legali, in qualunque momento, di chiedere che il materiale attinente il/la proprio/a figlio/a venga eliminato dagli spazi
scolastici o esterni dalla scuola o dalle pagine del sito internet della scuola in cui sia stato eventualmente esposto.

Data _____/_____/__________
Firma LEGGIBILE del padre/tutore legale

_____________________________________________________

Firma LEGGIBILE della madre/tutrice legale

_____________________________________________________

