
I.I.S.S.	  “Luigi	  Russo”	  –	  Monopoli	  (BA)	  
	  

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. “L. Russo” 

70043 MONOPOLI 
 

 
OGGETTO: Visita guidata/Uscita didattica ________________________________ 
 
I sottoscritti  _______________________________________ e _____________________________________ 
in qualità di genitori (o chi ne fa le veci) dell’alunno/a _____________________________________________ 
nato/a il ________________ a _______________________ e residente a _____________________________ 
indirizzo ________________________________________________________n° __________ frequentante, 
nell’a.s. 2016/2017, la classe ______Sez. _________ di codesto Istituto (☐ Liceo artistico, ☐Liceo Musicale, ☐ 
IPMAT o IP Servizi Socio Sanitari) 

DICHIARANO 
• di essere a conoscenza della circolare N. ____ del ____________; 
• di autorizzare __l__ propri__ figli__ a partecipare all’uscita didattica indicata in oggetto il giorno 
_________________ ; 
• di essere a conoscenza che __l__ propri__ figli__ provvederà autonomamente a raggiungere luogo 
della visita e/o rientrare alla propria abitazione; 
• di esonerare la Scuola da ogni responsabilità che non siano quelle previste dalla Legge vigente 
richiamata dalla Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992 (prot. 1261), derivanti da eventuali atti inconsulti 
o danni che l’alunno possa procurare a se stesso e/o ad altri o a cose, eludendo la sorveglianza degli insegnanti 
accompagnatori; 

AUTORIZZANO 
 

codesta Istituzione Scolastica all’utilizzo esclusivamente ad uso didattico, promozionale e di 
documentazione e, comunque, senza fini di lucro delle immagini (foto, video, …) riguardanti il proprio 
figlio, prodotte nel corso dell’attività didattica o realizzata dalla scuola nell’ambito di attività progettuali.  
In particolare, autorizzano la stessa Scuola a pubblicare tali immagini sul sito istituzionale 
www.iissluigirusso.edu.it, sulla pagina Facebook, sul giornalino scolastico, su giornali ed emittenti locali.* 
Si precisa che l’alunno non dovrà essere impegnato in riprese che possano ledere la sua dignità o l’armonico 
sviluppo della sua personalità e turbare la sua privacy. I dati personali dell’alunno saranno comunque 
salvaguardati secondo le indicazioni di Legge. 
 
Monopoli, ___________________ 

 
 In fede In fede 
 

 _________________________________ _________________________________ 
 
*Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
L’I.I.S.S. “L. Russo” di Monopoli, nell’esercizio della sua funzione istituzionale, effettua operazioni di trattamento di dati 
personali degli alunni e dei loro familiari secondo quando comunicato e sottoscritto in fase di iscrizione degli alunni a 
questa scuola. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto. 


