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Circ n. 2                                                                                                                              Bergamo, 8/09/2021 

 

 
                                                                               Ai genitori 

                                                degli alunni delle Scuole 
                                    dell’Istituto Comprensivo “I MILLE” 

 
 

  
 
 
Oggetto: Modulistica. 
 
 
 
 
 Si consegna la seguente modulistica da restituire compilata e firmata al docente 
Coordinatore/Referente entro il 21 settembre 2021: 
 

- Autorizzazione per le uscite nell’ambito del Comune di Bergamo 
- Liberatoria per fotografie e riprese video 
- Dati anagrafici 

Delega ritiro alunni  
 
 
 
 
       

                                Il Dirigente Scolastico 
                                Prof.ssa Donatella Piccirilli 

                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. 448/2000 

                                                                                              e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate 
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Autorizzazione uscite didattiche nell’ambito del Comune di Bergamo 

 

 

All’Insegnante della classe/sezione ____________ Plesso__________________ 

 

 

 

Io sottoscritt ___ genitore dell’alunn ___ _____________________________________ 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite dall’edificio scolastico nell’ambito del Comune di Bergamo 

(previo avviso da parte dell’insegnante). 

 

La presente autorizzazione vale fino al termine del ciclo scolastico, salvo modifiche da segnalare 

tempestivamente da parte della famiglia. 

 

 

___________________                                         ________________________     

              (data)                                                                       (firma) 
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.it 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
 

Io sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________ 

Il ________________________ residente a ____________________________________________ 

via ____________________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritta _________________________________________ nata a _____________________ 

Il _____________ residente a _______________________________________________________ 

via ____________________________________________________________________________ 

 

genitori dell’alunno/a _____________________________________________________________ 

frequentante la classe ________ sezione ___ della scuola _________________________________ 

 

AUTORIZZIAMO 

 

l’Istituto Comprensivo “I Mille” di Bergamo, nella persona del Dirigente scolastico, all’effettuazione e 

all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio 

figlio/a, all’interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi, 

Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini e le riprese audio-video degli studenti, nonché gli elaborati 

prodotti dagli studenti stessi durate le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per 

documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di 

formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall’Istituto anche in collaborazione con altri enti 

pubblici. 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale 

ed il decoro propri o del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

La presente autorizzazione vale fino al termine del ciclo scolastico, salvo modifiche da segnalare 

tempestivamente da parte della famiglia. 

 

 

 

Bergamo, ______________ 

 

 

Firma di entrambi e genitori _____________________      ____________________ 
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 PLESSO           “                                     ” – BERGAMO  

 

DATI ANAGRAFICI 

 
 Le famiglie degli alunni sono invitate a fornire i seguenti dati utili per essere contattate dalle insegnanti in caso di necessità. Vicino ad ogni numero 

di telefono o cellulare scrivere il nome della persona a cui appartiene.  

 

Alunno ………………………………………….……………………………… classe ……. Sezione ………. 

Residente: via/p.za ………………………………………. N. …   città …………………………prov. ……… 

 

Nome e cognome del padre ……………………………………………. nato il ……..……………………… a 

…………………………………………. 

residenza (se diversa da quella del figlio) ……………………………………………………………………... 

 

Nome e cognome della madre ………………………………………….. nata il …………..………………… a 

………………………………. 

residenza (se diversa da quella del figlio) ……………………………………………………………………... 

 

Tel. casa ……………………….. 

cell. padre………………………………                                        cell. madre………………………………… 

e-mail …………………………………………………….. 

altri numeri utili per contattare i familiari: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

I dati forniti saranno ritenuti validi fino al termine del ciclo scolastico, salvo modifiche da segnalare tempestivamente da parte 

della famiglia.  

 

firma padre …………………………………               firma  madre  ………………………………… 
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DELEGA RITIRO ALUNNI  
 

I SOTTOSCRITTI: _____________________________________  

 

                                _____________________________________ 

 

 

GENITORI DELL’ALUNN____:  _________________________________________ 

 

 

A U T O R I Z Z A N O 

 

I SIGNORI:  

_____________________________C.I. n. __________________Comune__________________ 

 

_____________________________C.I. n. __________________Comune__________________ 

 

 

_____________________________C.I. n. __________________Comune__________________ 

 

 

al ritiro del/la proprio/a figlio/a sollevando, pertanto, l’insegnante da qualsiasi tipo di responsabilità 

 

 

I dati forniti saranno ritenuti validi fino al termine del ciclo scolastico, salvo modifiche da segnalare 

tempestivamente da parte della famiglia. 

 

Bergamo, _____________ 

 

In fede 

 

________________________________________ 

 

 

_________________________________________  

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
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