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Al Dirigente Scolastico
IC Moretta

OGGETTO: Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Progetto10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-2 Realizzazione Ambienti Digitali – CUP: C46D15006330006
Liberatoria immagini per minori

I sottoscritti __________________________ e __________________________
genitori dell’alunno/a_________________________________________________
iscritto/a alla classe______________per l’a.s._2017-18________________________della
scuola primaria di_________________________

autorizza

L’Istituto Comprensivo di Moretta, 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 del
“Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-2 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Realizzazione Ambienti digitali” finanziato da Fondi Strutturali Europei - per scopi documentativi,
formativi e informativi.
Il Dirigente Scolastico dell’I. C. Moretta assicura che le immagini e le riprese audiovideo realizzate dalla scuola, nonché gli
elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e
divulgare le attività della scuola sulle piattaforme e sui siti, promossi dal Miur, dedicati alle attività del Programma Operativo
Nazionale – PON per la scuola 2014-20. Potranno inoltre essere pubblicate sul sito internet di Istituto, ed eventualmente per
pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari o convegni sempre inerenti il progetto in oggetto.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del
minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
La presente liberatoria si intende valida fino a quando i genitori o chi esercita la potestà non presentando formale richiesta
di revoca.
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori. (cfr.art.155 del codice civile, modificato dalla
legge 8 febbraio 2006,n.54).

Data,____________________

Firma leggibile__________________________

