
 

 

 

 

 

CIRCOLARE 50 
Agli studenti dell’IISS “F. De Sanctis” 

Ai genitori dell’IISS “F. De Sanctis” 

Website www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola 

Albo della scuola 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione  per la  partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle uscite didattiche, 
all’attività sportiva c/o strutture comunali (ad es. campo sportivo) a piedi e con mezzi di trasporto 
pubblico o ditta autoservizi in territorio comunale durante l’anno scolastico 2020/2021.  

Si trasmette in allegato Modello Autorizzazione  per la  partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle 
uscite didattiche, all’attività sportiva c/o strutture comunali (ad es. campo sportivo) a piedi e con mezzi 
di trasporto pubblico o ditta autoservizi in territorio comunale durante l’anno scolastico 2020/2021.  

Il modello debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori sarà consegnato entro e non oltre 
Sabato 10 Ottobre 2020. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  
I docenti  riporteranno, altresì,  la presente circolare sul registro di classe. 
Si confida nella consueta collaborazione. 

Si ringrazia per la consueta cortese collaborazione.  

  

               Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano   
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione  per la  partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle uscite didattiche, all’attività 

sportiva c/o strutture comunali (ad es. campo sportivo) a piedi e con mezzi di trasporto pubblico o ditta 

autoservizi in territorio comunale durante l’anno scolastico 2020/2021.  

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ____________________________ frequentante la  classe _______  

sez._____ dell’indirizzo Liceo classico Liceo scientifico opzione Scienze applicate Liceo linguistico 

ITE-AFM  Liceo scientifico Liceo delle Scienze umane 

di Sant’Angelo dei Lombardi Caposele  

AUTORIZZA 

- la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle uscite didattiche a piedi e con mezzi di trasporto pubblico 

o ditta autoservizi in territorio comunale durante l’anno scolastico 2020/2021.  

     E’ a conoscenza che, per quanto riguarda visite e viaggi d’istruzione, i docenti accompagnatori sono 

soggetti alla vigilanza sugli alunni con responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 61 

L. n. 312 del 11.07.1980);  

- l’IISS “F. De Sanctis” ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di protezione del diritto d'autore 

e di altri diritti connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941, dell’art. 10 codice civile, nonché 

del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Europeo 

sulla privacy GDPR 2016/679  a: 

 - esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941  

- registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, voce, nomi e dichiarazioni 

rese - riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e 

effettuare la diffusione su qualsiasi piattaforma dell’ISS “F. De Sanctis”: portale d’Istituto 

(www.iissdesanctis.it)  

- diffondere le stesse sulle pagine ufficiali dell’Ateneo su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, quali 

siti di soggetti esterno che presentano un collegamento diretto con il Portale di Istituto 

 - stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale 

dell’Istituto  

- esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse per 

eventi/opere future.  

Luogo e data   ……………………………………………..…………….  

Firma dei genitori  ………..…………………………..………………… 

    ….…..…………………………..…………………… 

Firma dell’esercente la potestà genitoriale  [1]…………………….……  [2]….………..……….………..… 

Da consegnare debitamente compilato e firmato entro e non oltre Sabato 10 Ottobre 2020 

 

http://www.iissdesanctis.it)/
http://www.iissdesanctis.it)/
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    ….…..…………………………..…………………… 

Firma dell’esercente la potestà genitoriale  [1]…………………….……  [2]….………..……….………..… 

 

Da consegnare debitamente compilato e firmato entro e non oltre Sabato 10 Ottobre 2020 
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