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LA PRESENTE LIBERATORIA DEBITAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA 
DEVE ESSERE RESTITUITA VIA E-MAIL ALL'INDIRIZZO 

RMIS08200L@istruzione.it  
 

                                       Agli Studenti e Loro Famiglie 
                                       dell’I.I.S.S. “Caravaggio” 
                                                                      SEDE 

 
Oggetto : Liberatoria per l'utilizzo di foto, video, disegni, elaborati in generale degli studenti 

per l'eventuale pubblicazione sul sito web e/o esposizioni e mostre. 
 
Al fine di utilizzare il materiale in possesso dell’Istituto per iniziative di informazione e di promozione delle 

attività didattiche svolte, si chiede l’autorizzazione alla diffusione di: 
 

 Foto, video ed esposizione di lavori che illustrino le attività svolte dagli alunni nei locali della scuola e/o in 

incontri ed eventi promossi dalla scuola (Lezioni – Visite di Istruzione – Gare – Mostre/Esposizioni - Attività 
progettuali extra curriculari – Attività di Alternanza Scuola Lavoro). 

 
L’Istituto si riserva comunque il diritto alla pubblicazione dei lavori degli alunni eseguiti nell’ambito delle attività 

scolastiche o promosse dalla scuola. 
  F.to Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Adele Bottiglieri) 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I. S.S.  “Caravaggio” – Roma 
 

 

           Il/La sottoscritt ____ ___________________________________________________________ 

           genitore dell'alunn/__ __________________________________________________________ 

iscritt___ presso codesto Istituto  per l’ anno scolastico  20____ / 20____   alla classe _______ 

           Indirizzo _____________________________________________________________________   

          

 AUTORIZZA la diffusione su supporto cartaceo o informatico di Foto, video ed esposizione di lavori che 

illustrino le attività svolte dagli alunni nei locali della scuola e/o in incontri ed eventi promossi dalla 
scuola (Lezioni – Visite di Istruzione – Gare – Mostre/Esposizioni - Attività progettuali extra curriculari - 

Attività di Alternanza Scuola Lavoro). 

 

 NON AUTORIZZA la diffusione su supporto cartaceo o informatico di Foto, video ed esposizione di 

lavori che illustrino le attività svolte dagli alunni nei locali della scuola e/o in incontri ed eventi promossi 
dalla scuola (Lezioni – Visite di Istruzione – Gare – Mostre/Esposizioni - Attività progettuali extra 

curriculari - Attività di Alternanza Scuola Lavoro).   
 

 

Roma,  ____ / ____ / ______                                                
 

 
       Firma del genitore per studenti minori                                       Firma dello studente se maggiorenne  

 

 
 

       ________________________________                                      ________________________________ 
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