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Perfezionamento Iscrizione 
 

1) DATI PER INVALSI e DEPOSITO DELLE FIRME 

DATI ALUNNO: Cognome ____________________________ Nome _____________________________ 

scuola  Don Gnocchi (Besana) Renzo Pezzani (Villa Raverio)  Aldo Moro (secondaria) 
classe ______ sez. ______; anni di frequenza dell’asilo nido ______ e/o della scuola dell’infanzia ______ 

DATI PADRE: Cognome _____________________________ Nome ______________________________ 

Professione __________________________ Titolo di studio_____________________________________ 

Documento d’identità n. ___________________________ rilasciato da ____________________________ 

in data ____________________ FIRMA DEL PADRE _________________________________________ 

DATI MADRE: Cognome _____________________________ Nome _____________________________ 

Professione __________________________ Titolo di studio_____________________________________ 

Documento d’identità n. ___________________________ rilasciato da ____________________________ 

in data ____________________ FIRMA DELLA MADRE_______________________________________ 

 

2) INDIRIZZO E-MAIL per comunicazioni scuola-famiglia ___________________________________________ 
           (scrivere in STAMPATO MAIUSCOLO) 

3) LIBERATORIA per l’utilizzo delle IMMAGINI e della VOCE 

I sottoscritti genitori, consapevoli della natura facoltativa della presente liberatoria e del fatto che l'eventuale diniego comporterà 
unicamente il non utilizzo dell'immagine e della voce, senza pregiudizio alcuno per il percorso formativo del/la proprio/a figlio/a, 
concedono il pieno assenso a che l'immagine e la voce del/la proprio/a figlio/a vengano dalla scuola, anche mediante terzi 
autorizzati, liberamente utilizzati per attività, eventi e manifestazioni, inserite nella programmazione educativa e didattica. 

A tale proposito i sottoscritti AUTORIZZANO a che l'immagine e la voce del/la proprio/a figlio/a compaia: 

1. in foto documentanti l'attività educativa e didattica da esporre su cartelloni e/o riportate in pubblicazioni della scuola anche 
messe a disposizione di tutte le famiglie;             sì no         

2. in riprese filmate e/o in incisioni audio attuate durante l'attività educativa e didattica, manifestazioni, spettacoli ed esperienze 

significative della vita scolastica, trasferibili in supporti audiovisivi, messi a disposizione di tutte le famiglie, ovvero utilizzati in 
occasione di momenti pubblici della scuola (spettacoli, assemblee, etc.);       sì no     

3. in foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquisibili da ogni alunno. .);          sì no        

4. in immagini e filmati diffusi sul sito Internet della scuola.        sì no        

 (alternativamente all’ultimo paragrafo va considerata l’opportunità di escludere totalmente Internet: )    

Si  esclude,  in ogni caso, l'inserimento di immagini su siti Internet di ogni natura diversi da quelli dell’Istituto. Nel rispetto della 
normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003) si ribadisce che le immagini saranno 
utilizzate esclusivamente a scopo didattico e divulgativo.  
La  presente  liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a, per l'intero periodo 
corrispondente al ciclo scolastico in corso all'atto della compilazione, ovvero per l'intero periodo di frequenza nella presente 
istituzione scolastica.  Di ogni singolo evento oggetto della presente liberatoria sarà data comunicazione da parte dei docenti. 

 
____________________, _________________   Firme dei genitori 
(luogo)     (data)         _____________________________ 

      _____________________________ 

4) RECAPITI TELEFONICI per emergenze 

I sottoscritti genitori CHIEDONO in caso d’infortunio o di malessere del/della figlio/a di essere avvisati ai seguenti 

recapiti telefonici per poter intervenire prontamente: 

casa ___________________  cell. madre _______________________ lavoro madre ________________________ 

cell. padre  _______________________ lavoro padre ________________________  

altri contatti per emergenze  _________________________________________________________________________________ 

5) USCITE SUL TERRITORIO 

I sottoscritti genitori AUTORIZZANO il proprio figlio/a a partecipare alle uscite didattiche che si effettueranno nel 
territorio durante gli anni di frequenza della scuola: quinquennale per la scuola primaria, triennale per la scuola 
secondaria di I grado. 

____________________, _________________   Firme dei genitori 
(luogo)     (data)         _____________________________ 

      _____________________________ 


