
 

Istituto Comprensivo Statale  
di Settimo Milanese 

 
MODULO DI AUTORIZZAZIONE E CONSENSO  

(da consegnare ai docenti di sezione/classe) 
Anno scolastico 2018/2019 

 

 
alunno/a ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
classe/sezione ………………………………… scuola …………………………………………………………………………… 

 
I sottoscritti. esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a sopra indicato/a 

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2)……………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARANO 

di aver preso visione della comunicazione della scuola circ. n.     del  

 
AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE 

Vista la comunicazione della direzione della scuola, consapevoli che nel corso dell’anno scolastico, in coerenza con la 
programmazione didattica, potranno essere effettuate uscite didattiche nel territorio del comune di Settimo Milanese 
 

    AUTORIZZANO     NON AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a ad uscire da scuola per partecipare a uscite didattiche effettuate in coerenza con la 
programmazione ed in ossequio agli obblighi di vigilanza da parte dei docenti 
La presente autorizzazione si intende valevole per l’anno scolastico di riferimento. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Vista l’informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) contenuta nella 
comunicazione della direzione della scuola 
 

    AUTORIZZANO     NON AUTORIZZANO 

il trattamento dei dati acquisiti nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
I dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del diritto 
alla riservatezza, esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola che sono quelle relative all’istruzione e 

formazione e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 

 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE E DELLA VOCE  

Vista la nota di liberatoria contenuta nella comunicazione della direzione della scuola 
 

    AUTORIZZANO     NON AUTORIZZANO 

che l’immagine e la voce del/la proprio/a figlio/a compaia 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; 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.); in foto ricordo, individuali e/o di gruppo, 

acquistabili da ogni alunno. 

 
ADESIONE ALL’ASSICURAZIONE 

Vista la comunicazione della direzione della scuola 
 

 SI, aderiamo all’assicurazione e provvederemo al 
versamento di € 7,00 

 NO, non aderiamo all’assicurazione 
 

 

  NO, non aderiamo all’assicurazione in quanto già beneficiari di polizza infortuni (indicare compagnia e 
numero di polizza ) …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
data: …………………………… 
 

firma: 
 
 1)………………………………………………………………………………….. 

 2)………………………………………………………………………………….. 

 


