AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
SERRE - CASTELCIVITA (SA)

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________
in qualità di � genitore/esercente la responsabilità genitoriale � tutore � affidatario
(cognome e nome)

Genitore dell’alunn__
Cognome

Nato/a a

Nome

il

/
GG.

/
MM.

AA

Cod. Fisc.
frequentante nel corrente anno scolastico il
Plesso di

Sez.

 (A)

 (B)

La conferma dell’iscrizione del proprio figlio/a per l’anno scolastico 2020 / 2021
Richiede, inoltre, i medesimi servizi e/o le medesime opzioni effettuate all’atto della prima iscrizione.
Comunica che non vi sono state variazioni nei dati comunicati all’atto della prima iscrizione.
Nel caso di modifiche rispetto a quanto richiesto/dichiarato all’atto della prima iscrizione, il genitore si dovrà
recare presso gli Uffici di Segreteria in P.zza G. d’Aniello, n° 1 - 84028 - Serre – (SA) per gli adempimenti
necessari, entro 10 giorni dal ricevimento della presente.
Autorizza a produrre e ad utilizzare foto e video in cui è ritratto e direttamente coinvolto il proprio
figlio durante il percorso scolastico, da solo, con i compagni, con gli insegnanti, ed operatori scolastici in
attività curriculari ed extra-curriculari programmate dalla Scuola e previste nel PTOF.
Tanto ai soli fini di:
Formazione, ricerca e documentazione della attività didattica, anche sul sito web della
Scuola;
Divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in
convegni e altri ambienti di studio.
Tale utilizzo si intende senza alcun corrispettivo in favore del sottoscritto o in favore dell’Istituzione
Scolastica.
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e, comunque, per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Serre, _________________

Firma dei genitori ______________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.13 del D.Lgvo 30 giugno 2003
n. 196.

Serre, ________________

Firma dei genitori ______________________________________

N.B. i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto
Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

