
LICEO CLASSICO e SCIENTIFICO SOCRATE 

 

                  CONSENSO 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….. residente    in ………………    via 

……………………… tel. fisso……………………cell……………………………….. quale 

 □ padre          □ madre     □ tutore  legale  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….. residente    in ………………    via 

……………………… tel. fisso……………………cell……………………………….. quale 

 □ padre          □ madre     □ tutore  legale  

dell’alunno/a…………………………………………………………….                                                        

frequentante la classe ……………… nato/a a ……………………….. il ………………….. residente in 

……………………. via ………………………………………. , 

nell’ambito di tutte le attività didattico formative della scuola compresa l'attività di PCTO (ex alternanza 

scuola lavoro), 

autorizzano 

(spuntare le parti per cui si dà l’autorizzazione; si specifica che la mancata autorizzazione non consentirà  

o limiterà la partecipazione ad alcune  attività/ progetti ) 

              □ l’ingresso posticipato/l’uscita anticipata del/della figlio/a minore da scuola in caso di assenza   

giornaliera del docente delle prime/ultime ore di lezione per tutto il tempo di permanenza 

dell’alunno/a nell’Istituto, salvo revoca della medesima da parte dei genitori. 

             □ l’uscita anticipata del/la proprio/a figlio/a minorenne da scuola in caso di Assemblea di Istituto per 

tutto il tempo di permanenza dell’alunno/a nell’Istituto, salvo revoca della medesima da parte dei 

genitori. 

□ che il/la  proprio/a figlio/a sia ripreso/a in registrazioni video, audio e fotografiche effettuate 

nell’ambito dell'attività di PCTO, in occasione di viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi 

connessi all’attività didattica, di progetti inseriti nel PTOF o deliberati dagli OO.CC. e  di concorsi, 

da sol__, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici interni ed esterni alla scuola, e in/con 

enti esterni legati alle attività  PCTO, ai fini di: 

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola o in 

occasione di esposizioni, mostre); 

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambito 

di studio (ad es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati); 

□ divulgazione di audio video con l’ alunno/a  nella webradio della scuola; 



□ divulgazione audio video con l’ alunno/a in programmi radio o tv nell’ambito di divulgazione di 

progetti/esperienze: 

□ divulgazione immagini dell’alunno/a nella pagina FB del Liceo e nel canale You Tube 

□ stampe e giornalini scolastici; 

□ che il/la  proprio/a figlio/a attivi e comunichi alla scuola e agli enti esterni coinvolti nelle attività di 

PCTO  un proprio account personale per ricevere avvisi e informazioni e/o  per presentare eventuali 

comunicazioni relative al proprio percorso di formazione; 

□ che il/la proprio/a figlio/a compili questionari conoscitivi e/o di gradimento del percorso formativo 

scolastico;  

□ che il/la  proprio/a figlio/a si iscriva e utilizzi piattaforme per finalità didattiche; 

□ che la scuola possa fornire dati personali degli studenti del IV e del  V anno alle agenzie formative, 

a ALMA Diploma e ALMA Orienta, alle aziende per l’inserimento nel mondo del lavoro. per 

l’orientamento post diploma e per la formazione professionali; 

□ che la scuola possa trasmettere alle scuole di provenienza, alle agenzie formative, alle aziende,  a 

ALMA Diploma e ALMA Orienta, anche per via telematica, i dati relativi agli esiti scolastici 

intermedi e finali, fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale.. 

La presente liberatoria viene rilasciata nel rispetto e ai sensi della legge n.196/03 così come modificata dal  

Regolamento UE 2016/679 e D. lgs. 101/2018  sulla tutela dei dati personali. Il presente consenso è valido  per 

tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo revoca scritta e ad esso va allegata fotocopia del documento 

di riconoscimento di un genitore. 

Roma, ........................ 

Firma Padre (per i minorenni)  ...………..……………….......................... 

Firma Madre(per i minorenni) …………………………......................... 

Firma alunno/a Maggiorenne ……………………………………………… 

 

Laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia 

irreperibile, compilare la parte sottostante: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Data, ……………………….. 

 Firma ____________________________________________ 


