LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"
Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate

Prot. n. ……/C16

Lamezia Terme, 21/06/2018
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo “G. Galilei”
Di Lamezia Terme (CZ)

I sottoscritti _______________________________________________________________________________________
(cognome e nome del padre e/o della madre o di chi ne fa le veci)
autorizzano il/la figlio/a _____________________________ frequentante la classe ______ sez_______ del Liceo “Galilei” di Lamezia Terme
a partecipare nell’ a.s. 2018/2019 a tutte le attività didattiche, culturali e sportive organizzate dalla scuola durante l’orario delle lezioni, per le
quali esiste copertura assicurativa, ai viaggi d’istruzione, alle uscite didattiche sul territorio a piedi, con il bus o conurbato che si svolgeranno in
corso d’anno secondo le comunicazioni degli insegnanti.
Delle predette uscite sarà data comunicazione mediante circolare interna del DS, sul sito, sul registro elettronico o altro tipo di informativa.
Nel corso della documentazione delle attività svolte all’interno dei progetti programmati nel PTOF, in particolare in occasione di uscite, escursioni,
viaggi di istruzione e visite guidate, manifestazioni sportive, giornalini di classe, esposizione di cartelloni, ecc., spesso si rende necessario ricorrere
all’utilizzo di fotografie e filmati, produzioni scritte, grafiche, pittoriche, CD Rom e quant’altro possa valorizzare il lavoro degli alunni, nonché
rappresentare nel tempo un ricordo prezioso. Premettendo che lo scopo è esclusivamente didattico-formativo e che, laddove si tratti di immagini
non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad ambito familiare o amicale il loro uso è del tutto legittimo, in base alla
normativa vigente si richiede la liberatoria prevista dal Dlgs 196/2003, che avrà validità per tutta la di permanenza dell’alunno nell’istituto nel
corrente anno scolastico.
Data ______________________
Letto e firmato per accettazione
I genitori /affidatari

Prot. n. ……/C16

Lamezia Terme, 21/06/2018

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo “G. Galilei”
Di Lamezia Terme (CZ)
I sottoscritti _______________________________________________________________________________________
(cognome e nome del padre e/o della madre o di chi ne fa le veci)
autorizzano il/la figlio/a _____________________________ frequentante la classe ______ sez_______ del Liceo “Galilei” di Lamezia Terme
a partecipare nell’ a.s. 2017/2018 a tutte le attività didattiche, culturali e sportive organizzate dalla scuola durante l’orario delle lezioni, per le
quali esiste copertura assicurativa, ai viaggi d’istruzione, alle uscite didattiche sul territorio a piedi, con il bus o conurbato che si svolgeranno in
corso d’anno secondo le comunicazioni degli insegnanti.
Delle predette uscite sarà data comunicazione mediante circolare interna del DS, sul sito, sul registro elettronico o altro tipo di informativa.
Nel corso della documentazione delle attività svolte all’interno dei progetti programmati nel PTOF, in particolare in occasione di uscite, escursioni,
viaggi di istruzione e visite guidate, manifestazioni sportive, giornalini di classe, esposizione di cartelloni, ecc., spesso si rende necessario ricorrere
all’utilizzo di fotografie e filmati, produzioni scritte, grafiche, pittoriche, CD Rom e quant’altro possa valorizzare il lavoro degli alunni, nonché
rappresentare nel tempo un ricordo prezioso. Premettendo che lo scopo è esclusivamente didattico-formativo e che, laddove si tratti di immagini
non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad ambito familiare o amicale il loro uso è del tutto legittimo, in base alla
normativa vigente si richiede la liberatoria prevista dal Dlgs 196/2003, che avrà validità per tutta la di permanenza dell’alunno nell’istituto nel
corrente anno scolastico.
Data ______________________
Letto e firmato per accettazione
I genitori /affidatari
________________________
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