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Oggetto:Liberatoria ai sensi del Dlg. 196/2003 

Alla gentile attenzione dei Sigg.ri genitori 
 dell’I.C. “L. Da Vinci” 

Mascalucia  
 

Nel corso della documentazione delle attività svolte all’interno dell’Istituto, quali progetti programmati nel POF, 
recite, saggi di fine anno e per le festività, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, giornalini di 
classe, esposizione di cartelloni, foto di classe, concerti e manifestazioni musicali, brochure o volantini inerenti 
l’Open day etc., spesso si rende necessario ricorrere all’utilizzo di fotografie, filmati, testi, CD Rom e quant’altro 
possa contestualizzare e valorizzare il lavoro degli alunni, nonché rappresentare nel tempo un ricordo prezioso. 
Premettendo che lo scopo è esclusivamente didattico-formativo, in base alla normativa vigente si richiedono le 
specifiche liberatorie previste dal Dlg 196/2003 che avranno validità per l’intera durata della permanenza di Suo 
figlio/a all’interno dell’Istituto. Nel ringraziare per la collaborazione invito a compilare il modulo allegato.  
 

Il Preside  
Prof. Giancarlo Verdemare 

 
(spuntare la casella per cui s’intende rilasciare la liberatoria, firmare e consegnare alla coordinatrice di classe) 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Leonardo da Vinci”, Mascalucia  
 
I sottoscritti………………………………………………………………………………………………………………genitori 

Dell’alunno/a…………………………………………………....della classe…….sez…..della Scuola ………………………. 

rilasciano la liberatoria per la pubblicazione delle eventuali foto, immagini, testi e disegni relativi al proprio/a figlio/a. Tale 

autorizzazione si intende gratuita e valida tutto il periodo di permanenza nell’I.C., salvo diversa disposizione. 

 

SI  NO 
  

[ ]  [ ] Realizzazione di brochure e volantini inerenti l’Open day 

[ ]   [ ] CD Rom e floppy di documentazione delle attività progettuali 

[ ]   [ ] Stampe e giornalini scolastici  

[ ]   [ ] On line sul sito della Scuola www.vincimascalucia.gov.it 

[ ]  [ ] Filmati di documentazione delle attività progettuale  

[ ]   [ ] Foto di classe 

[ ]   [ ] Cartelloni all’interno della Scuola o in occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici 

[ ]   [ ] Manifestazioni e concerti musicali 

 

 
 Mascalucia         I Genitori dell’alunno/a (o chi ne fa le veci) 
            Firme 
 
 
         ……………………………………………………………………………. 


