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CIRCOLARE N.119 

Prot. n. /05-07 del 19.01.2018       
 

Agli alunni delle classi quarte  
Ai docenti  

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
 
 
 
OGGETTO:  “Sardinian Job Day” – Fiera di Cagliari 24 e 25 gennaio 2018. SEMINARI FORMATIVI su formazione sportiva e 
su progettazione, organizzazione e valorizzazione di attività sportive. 
 

Si comunica che gli alunni delle classi quarte del nostro Istituto parteciperanno alla manifestazione in oggetto 

secondo le modalità di seguito indicate: 

classe sede data Accompagnatori 

4A Liceo Scientifico  Ozieri 24/01/2018 Prof.ssa Manca 

4B Liceo Scientifico Ozieri 24/01/2018 Prof. Apeddu 

4A Liceo Classico Ozieri 24/01/2018 Prof.ssa Pala 

4A Liceo delle Scienze Umane Ozieri 24/01/2018 Prof. Falchi 

4A Liceo Scientifico  Pozzomaggiore 24/01/2018 Prof.ssa Piredda 

4A Liceo Scientifico Bono 25/01/2018 Prof.ssa Oggiano 

Errica Martina, Piu Stefanina 

 

Gli orari di partenza verranno in seguito comunicati dai docenti accompagnatori. 

Si ricorda che per la partecipazione all’evento è necessaria, per gli studenti minorenni, la liberatoria foto e immagini 

presente all’interno della bacheca scuola del registro elettronico nonché allegata alla presente. 

 

Cordiali saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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Al DS dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E 

FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

 

I sottoscritti  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________ 

frequentante la scuola _________________________________________________ 

classe ________ sez. _______   _______________________________________  

                                                                                  classico – scientifico – scienze umane 

 

 (  )               AUTORIZZANO 

(  )    NON AUTORIZZANO 

la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__, in occasione di viaggi, 

visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da sol__, con i compagni, con 

insegnanti e operatori scolastici, ai fini di: 

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in 

occasione di esposizioni, mostre); 

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di 

studio (ad es. su  DVD,  sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati); 

□ stampe e giornalini scolastici; 

□ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali. 

□ eventi istituzionali (conferenze, incontri con autorità, ecc.) 

 

Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa 

disposizione. 

____________, Lì ______________ 

 

I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
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