
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 DELL’ISTITUTO “P.A.LIPANI” 

ROMA 
 

 
DICHIARAZIONE DA RESTITUIRE ENTRO IL  01 OTTOBRE 2017 

( per gli alunni della primaria e delle classi 1^ e 2^ secondaria di primo grado) 
 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a: 
 

COGNOME E NOME CLASSE SCUOLA 

 
 

  

RESIDENZA 
(città – via – n. civico) 

 

NUMERI DI TELEFONO 
(almeno 1 cellulare) 

Madre Padre 

e-mail genitori 
 

Madre 
 
Padre 

 

USCITE BREVI □ AUTORIZZANO 

□ NON AUTORIZZANO 

 
il/la proprio/a figlio/a ad effettuare per la durata dell’anno scolastico 

 uscite a piedi in orario scolastico nell’ambito del territorio comunale; 

 uscite didattiche nel territorio comunale, distrettuale, provinciale e province 
limitrofe, nell’ambito dei progetti di Istituto, anche con uso dei trasporti pubblici 
comunali, in orario scolastico. 
 

DATI PERSONALI □ ACCONSENTONO 

□ NON ACCONSENTONO 

 
alla comunicazione a privati e/o enti pubblici, anche per via telematica, dei propri 
dati personali, dei dati relativi al/la proprio/a figlio/a, esclusi quelli sensibili e 
giudiziari, in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad esse strumentali. 
La comunicazione dei dati potrà avvenire: 
 a compagnie di assicurazione con cui l’Istituto abbia stipulato eventuali polizze; 
 ad agenzie di viaggio e/o strutture alberghiere e/o gestori degli accessi ai 

musei, gallerie e/o monumenti o fiere in occasione di visite guidate o viaggi di 
istruzione; 

 a enti e associazioni che propongono spettacoli teatrali, musicali, 
cinematografici ed eventi o manifestazioni sportive rivolti ai ragazzi; 

 a enti certificatori di competenze linguistiche o informatiche; 
 a enti che promuovono concorsi o manifestazioni varie rivolti agli alunni. 
Tali dati potranno essere trattati esclusivamente in relazione alle predette finalità. 
 

FOTO E VIDEO 

SCOLASTICI 
□ ACCONSENTONO 

□ NON ACCONSENTONO 

 
alla diffusione di fotografie, riprese audio/video di classe-gruppo (non individuali) 
anche a seguito di partecipazioni a concorsi o manifestazioni varie, su 
pubblicazioni interne ed esterne, sul sito internet dell’Istituto, strettamente 
connesse a finalità didattiche e senza scopo di lucro. 

POF e Regolamento di 

Istituto 
□ I Sigg.ri genitori dichiarano di aver visionato sul sito internet dell’Istituto il “Piano 

dell’Offerta formativa” e il regolamento di Istituto e si impegnano a rispettarlo. 
 

 
 
Data ____________ Firma del padre ______________________ Firma della madre___________________ 


