Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria

“ISTITUTO FARINA”

Via Borgo Padova, 14 - 35013 Cittadella – PD
tel. 049 5970277 – fax 049 9481218
e-mail farina.pd@gmail.com

Si chiede ai genitori di rilasciare le seguenti autorizzazioni preventive. Esse avranno
durata per l’intero percorso scolastico.
AUTORIZZAZIONE VISITE D’ISTRUZIONE
Il sottoscritto_________________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a_________________________________________________________________
Iscritto/a nell’a.s. ___________alla classe________della scuola________________________________

AUTORIZZA
il proprio figlio/a a partecipare ad iniziative, uscite didattiche, visite d’istruzione organizzate dalla Scuola
e previste dal POF e dalla programmazione disciplinare, nell’ambito del territorio comunale, durante il
normale orario delle lezioni.
Autorizza inoltre a partecipare a gite, servendosi di mezzo di trasporto pubblico (treno, autobus di linea o
a noleggio) e s’impegna a versare le quote che si rendessero necessarie a coprire le spese di viaggio.
E’ a conoscenza che i docenti accompagnatori sono soggetti all’obbligo della vigilanza sugli alunni con
responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 61 L. 11.07.80 n. 312)
Preso atto che le uscite sono coperte da assicurazione, dichiaro di sollevare la Scuola da ogni e
qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.
Data __________________

Firma di un Genitore __________________________

AUTORIZZAZIONE FOTO E RIPRESE VIDEO E COMPARSA NEL SITO DELLA SCUOLA
Il sottoscritto_________________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a_________________________________________________________________
Iscritto/a nell’a.s. _____________alla classe________della scuola______________________________

AUTORIZZA
la Scuola o persone da essa delegate ad effettuare eventuali riprese video o fotografie al proprio figlio/a
ad esclusivo scopo didattico. In particolare in occasione di recite, saggi di fine anno, escursioni, gite
d’istruzione, manifestazioni sportive, giornalini di classe, esposizione di cartelloni ecc.
Acconsente che le suddette fotografie o riprese video possano essere esposte o proiettate in luogo
pubblico in caso di manifestazioni organizzate dall’istituzione scolastica.
Permette inoltre che le foto o le riprese del proprio figlio/a possano comparire nel giornale della Scuola
“DI NOI” e nel sito della Scuola ( www.istitutofarinacittadella.it.).
Data __________________

Firma dei Genitori __________________________________
__________________________________

