
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Isola del Liri 
 

 

Il sottoscritto ________________________________________e la sottoscritta 

_____________________________________________genitori (tutori/affidatari) 

dell’alunno/a _________________________ nato a ____________________ il 

_________________________- frequentante la classe____ sez._____ dell’I.C. Isola 

del Liri con sede a ______________________________  
 

AUTORIZZANO 

 

Il proprio figlio/a a partecipare alle attività didattiche comprendenti saggi individuali e collettivi, 

manifestazioni musicali e concerti, rappresentazioni teatrali, convegni e quanto altro dovesse essere svolto 

in orario curriculare ed extracurriculare previsto dal PTOF, durante l’intero a. scolastico _________________ 

sia nelle sedi del comprensivo che al di fuori della struttura scolastica;  

le riprese audio/video del proprio figlio/a qualora previste nel corso dell’attività ed all’eventuale 

pubblicazione su piattaforme social o istituzionali autorizzate dalla scuola stessa.  

l’eventuale modifica oraria precedentemente stabilita all’inizio dell’anno scolastico, per esigenze 

didattico/musicali qualora si presentasse la necessità di svolgere prove o lezioni individuali diverse dall’orario 

depositato.  

SI IMPEGNANO 

ad accompagnare e riprendere il proprio figlio/a nella sede stabilita della lezione, prova o concerto secondo 

le necessità organizzative e gli orari comunicati dalla scuola. 

La presente liberatoria/autorizzazione si intende valida per l’intero periodo di permanenza all’interno 

dell’Istituto scolastico, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge del 22.4.1941, n. 

633, Legge sul diritto d’autore e potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta da 

inviare tramite e-mail o consegnata personalmente presso gli uffici dell’istituto. 

Luogo e data          Firma dei Genitori 

________________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

****** 

 

NEL CASO IN CUI L’AUTORIZZAZIONE FOSSE FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI 
OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 
del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia responsabilità di esprimere anche la 
volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunn__ il quale conosce e condivide le scelte 
esplicate attraverso la presente autorizzazione, esonerando la scuola da ogni responsabilità. 
All. doc. id. 

Luogo e data          Firma del Genitore 

_______________________________ 


