
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERME VIGLIATORE 
Viale Delle Terme n. 5 

98050 TERME VIGLIATORE  ( ME )  
TEL. 090/9781254 – Fax 090/9783472 

Codice Meccanografico MEIC85700X – C.F. 83001910831 
e-mail: meic85700x@istruzione.it"  

 
OGGETTO: Liberatoria utilizzo elaborati, foto, video alunni 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………….., genitore dell’alunno ……  
…………………………………………………………………, frequentante la sezione/classe 
…………. della Scuola …………………………....................... di …………………………….., 
con la presente RILASCIA LIBERATORIA per la pubblicazione di eventuali foto, immagini, 
elaborati, video, relativi al proprio/a figlio/a, attraverso : 

- Cartelloni all’interno della scuola o in occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici 
- CD Rom e floppy di documentazione delle attività didattiche 
- Stampe e giornalini scolastici 
- Internet - Sito Web della scuola 
- Filmati di documentazione delle attività progettuali 
-  Stampa – Emittenti televisive – Redazioni giornalistiche on line 
- Altre forme comunque volte a documentare e valorizzare l’attività svolta. 
Tale autorizzazione si intende gratuita, per fini istituzionali e non a scopo di lucro e 
valida per tutto il periodo di permanenza dell’alunno nelle scuole dell’Istituto. 
 
Terme Vigliatore, …………………………………    IL GENITORE 
          __________________ 
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