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Comunicazione n.: 182 

Oggetto: Progetto  Mostra del Libro  

conferma autorizzazione per trattamento riprese video  

Gent. Genitori,preg.Insegnanti 

chiediamo di esprimere nuovamente il vostro consenso ad utilizzare le riprese dei vostri figli da 

parte della scuola per documentare il lavoro svolto all’interno dei progetti portati a termine nel 

corso dell’anno scolastico.  

Tale documentazione sarà postata inoltre sul sito web della scuola , e in occasione della 

partecipazione ad altri concorsi ed eventi  per mostrare  l’attuazione del lavoro nella classe. 

Il materiale, in formato digitale,  sarà poi inserito nell’archivio del nuovo  sito della nostra scuola   

per dar conto di un esempio di “buona pratica” nella progettazione e realizzazione dell’attività 

scolastica, ad uso degli addetti ai lavori. 

Si avvisa che le immagine saranno detenute dalla scuola  per i soli fini attinenti la documentazione 

delle attività scolastiche nel repertorio storico e pedagogico. 

La scuola detiene le immagini e non effettua il trattamento del prodotto finale del progetto “Braces 

man” che è curato dall’autore Francesco Vintrici. Le riprese verranno effettuate in modo da non 

rendere riconoscibili i bambini ad eccezione dei protagonisti che verranno necessariamente ripresi 

in primo piano.  

Il consenso è richiesto anche da parte degli insegnanti. 

Il Dirigente Scolastico      I genitori (nome e firma) 

Dott.ssa Angela Iannotta        

 

         __________________________ 

 

__________________________ 

    

Si rammenta che nel caso che la famiglia non sia unita è necessario apporre il consenso di entrambi 

i genitori. 

Castelfidardo  26  aprile 2016  

 
 

Al fine esclusivamente didattico o informativo, la scuola e Francesco Vintrici potranno 

utilizzare le immagini dell’alunno scattate durante le attività scolastiche (foto o video) per la 

pubblicazione sul sito web della scuola, o su articoli divulgativi attinenti il servizio pubblico o 

per la produzione di altro materiale multimediale e grafico, per partecipare a concorsi ed eventi.  
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