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Prot. 4787/IV - 5       Trapani, 02/12/2022 

 

 

CIRCOLARE N. 55 

 
 

 

       Alle Insegnanti di Educazione Motoria 

       delle classi terze e quarte del Circolo 

 

Ai genitori degli alunni delle classi interessate 

 

 
 

Oggetto: Inizio attività Progetto Scuola Attiva Kids 

 

 

Si comunica che a partire dal giorno 05 dicembre 2022 avranno inizio le attività con 

l’affiancamento del tutor sportivo, Prof.ssa Antonella Cutrona, in compresenza con l’insegnante 

di Educazione motoria.  

In allegato: 

-   prospetto orario relativo alla turnazione del tutor nei tre plessi; 

-   liberatoria per l’utilizzo di immagini degli alunni coinvolti nel progetto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Giuseppina Messina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d. lgs 39/1993 
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Resa dagli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni minorenni 

(D.Lgs. 196/2003” Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Regolmento Europeo della Privacy n.679/2016 (GDPR) 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….nato a ………………………………………….., 
il……/……./……….., residente a………………………………………..,in…………………………………………….……………………………., 
 
la sottoscritta…………………………………………………………………………………………. nata a…………………………………………., 
il……/……./……….., residente a………………………………………..,in…………………………………………….……………………………., 
                           

DICHIARA/DICHIARANO 
 
Di essere gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore………………………………………………………………………, 
nat….a………………….……………………….il …….…./…….…../…..….., frequentante la classe…..………sezione……….……di 
scuola……………………………..……………………..del plesso………………………………………………………………………………………; 
con la presente 
 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
nell’ambito del  Progetto Scuola Attiva Kids promosso da Sport e salute e dal Ministero dell’Istruzione i 
attuato nella nostro IV Circolo Didattico “Guglielmo Marconi” , all’utilizzo di fotografie, video o altri 
materiali audiovisivi contenenti l’immagine, la voce del proprio figli….., e/o dichiarazioni e commenti 
personali registrati, dando il pieno consenso alla possibile diffusione degli stessi che potranno essere 
inseriti nei reciproci mezzi di  comunicazione  e/o pubblicizzati tramite i canali social e nei rispettivi siti web 
(IV Circolo Guglielmo Marconi - Scuola attiva Kids).  
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudicano la dignità 
personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 
I….sottoscritt…. conferm….di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
 
______________,_________________ 
                                                                                                                                            In fede 
 
 
 
                                                                                                                           ____________________________ 
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