
Liceo Classico e Linguistico Statale “R. Settimo”
Caltanissetta

Il sottoscritto_____________________ Genitore dell’Alunno/a ___________________

della classe_______ sez._____ esprime il consenso e autorizza  l’utilizzo delle immagini del/la  
proprio/figlio/a, contenute nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate dal personale della 
scuola o da altro operatore da essa incaricato inerenti le attività didattiche  e i progetti attivati 
nella scuola nel corrente anno scolastico. Dette immagini fotografiche o audiovisive potranno 
essere  inserite  all’interno di  pubblicazioni  cartacee,  multimediali,  sul  sito  della  scuola,  sui 
media (TV e altri siti Web) e usate anche a scopo pubblicitario per le finalità di orientamento e 
di pubblicizzazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto.

Caltanissetta ___________________                  Firma __________________________
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