ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO – INCISA VALDARNO
Via della Pieve n. 58/c, 50067 Rignano Sull’Arno (Firenze) Tel. 055 8348055 - fax 055 8349669
sito: www.scuolerignanoincisa.gov.it

ANNO SCOLASTICO 2018/19
Al Dirigente Scolastico del
Istituto Comprensivo Rignano-Incisa V.no
I sottoscritti _________________________________________________________________,
genitori di _____________________________________________________frequentante la
Scuola dell’Infanzia di _____________________________, nel caso non possano presentarsi
personalmente a ritirare il proprio figlio/a, danno le seguenti indicazioni alle insegnanti:

AL TERMINE DELLE LEZIONI

Chiedono che sia consegnato/a direttamente ad una delle persone di seguito indicate:
1. …………………………………………….Doc.N...................................................................
2. …………………………………………….Doc.N. ................................................................
(allegare fotocopia documento)
Autorizzano le insegnanti a consegnare il bambino/a al personale addetto al
trasporto scolastico

ALLE ORE 12.00 PER PRANZARE PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE
Chiedono che sia consegnato/a direttamente ad una delle persone di seguito indicate:
1. …………………………………………….Doc.N..........................................................
2. ……………………………………………. Doc.N.........................................................
(allegare fotocopia documento)
(compilare questa parte solo se interessati)

Qualora il bambino venga prelevato da una persona diversa da quelle indicate si prega di
comunicarlo in forma scritta alle insegnanti.
Detta persona dovrà presentare all’insegnante un valido documento di identità.
Con la presente dichiarano di sollevare l’amministrazione scolastica da ogni responsabilità
eventualmente conseguente dalla applicazione delle procedure da loro stessi indicate.
Data ………….

Firme ………………………………………………………………
………………………………………………………………

ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO – INCISA VALDARNO
via della Pieve n. 58/c - 50067 RIGNANO SULL’ARNO (FI) tel.
055.83.48.055 Fax 055 8349669

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Rignano-Incisa V.no

I sottoscritti ________________________________________________ genitori
dell’alunno /a ____________________________________ frequentante la scuola
primaria/infanzia/scuola sec. di 1°grado autorizzano le insegnanti ad utilizzare foto e video del
proprio figlio/a per scopi didattici:
(barrare la voce che interessa)

- Documentazione cartacea (documentazione di fine anno, mostre, convegni, giornalino)
Si

No

- documentazione digitale delle attività

Si

No

Si

No

3. sito web della scuola

Si precisa che le foto e i video pubblicati sul sito della scuola hanno il solo scopo di
documentare l’attività didattica; per questo motivo:





gli alunni non vengono mai ritratti individualmente in primo piano, ma mentre
stanno svolgendo attività scolastiche;
alle foto e ai video non vengono associati nome e cognome degli alunni.

Tale autorizzazione verrà ritenuta valida fino a diversa comunicazione dei genitori
alla segreteria dell’ Istituto Comprensivo.

Data _________________________

firma ____________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO – INCISA VALDARNO
Via della Pieve n. 58/c, 50067 Rignano Sull’Arno (Firenze) Tel. 055 8348055 - fax 055 8349669 sito:
www.scuolerignanoincisa.gov.it

Al Dirigente Scolastico del
Istituto Comprensivo Rignano-Incisa V.no
Il/

sottoscritto____________________________________________________________

,

genitore di _____________________________________________________frequentante la
scuola dell’infanzia/primaria /sec. di 1° grado _______________________________
classe/sezione __________ autorizza le insegnanti ad accompagnare il/la proprio/a figlio/a al di
fuori dei locali scolastici per uscite, visite guidate e quanto altro risulti necessario durante il
corrente anno scolastico 2018/19, coerentemente con la programmazione educativa. Tali uscite
si svolgeranno nei limiti dell’orario scolastico e qualora prevedano lo spostamento con pulmini o
mezzi pubblici, sarà data tempestiva informazione alle famiglie, pur considerando valida la
presente ai fini dell’autorizzazione.

_______________
Data

___________________________
Firma del genitore

