
 

 

PROT. N. 0002217/04-02  del 10/07/2019 

Ai Sig.ri genitori degli alunni della Scuola 

Sec. 1° Grado di Bisaccia 

 

Oggetto: autorizzazione a partecipare alla manifestazione “Estate Bisaccese 2019” in data 09.08.19 

c/o  P.zza Duomo-Bisaccia 

 

In occasione dell’Estate Bisaccese 2019, l’Amministrazione Comunale di Bisaccia, ha invitato gli alunni della 

Scuola Secondaria di I grado a partecipare alle manifestazioni organizzate dal Comune, riproponendo il 

concerto dal titolo “IL GIRO DEL MONDO IN 80 MINUTI,” in data venerdì 09 Agosto alle ore 21.30 in 

Piazza Duomo. Il Collegio Docenti nella seduta del 28.06.19 ha espresso parere favorevole per favorire la 

sinergia tra l’Ente Scuola ed il Territorio di appartenenza come previsto dalla progettazione  inserita nel PTOF 

dell’Istituto Tasso di Bisaccia. 

Si informa che le prove generali si terranno nei giorni 7 e 8 Agosto  dalle ore 18.00 alle ore 20.30  presso la  

Struttura del Polifunzionale, dove gli alunni  si potranno recare accompagnati dai genitori e faranno ritorno a 

casa nella stessa modalità. 

N.B: in data 09/08/2019, i ragazzi dovranno recarsi in piazza Duomo alle ore 21.00, accompagnati dai 

genitori. 

Per una buona riuscita dell’evento si confida nella collaborazione di tutti. 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sandra Salerni 

  Documento firmato digitalmente 

  ai sensi del CAD e normativa connessa 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ritagliare e riconsegnare 

Autorizzazione. 

Al D.S. dell’I.C. “T. Tasso” Bisaccia 

 

I sottoscritti ……………………………………………………………………………………. genitori 

dell’alunno/a…………………………………………………………,letta la comunicazione, 

Autorizzano 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle prove del 7,8 Agosto dalle ore 18.00 alle ore 20.30(Struttura  

Polifunzionale )e alla  

Manifestazione del 9 Agosto 2019 dalle ore 21.00 alle ore 24.00(in P.zza Duomo),esonerando la Scuola da 

qualsiasi responsabilità. 

 

 

I genitori/tutori legali hanno sottoscritto “Lettera consenso per il trattamento dei dati personali per gli allievi minori di 

anni 16” dopo aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito web della scuola. Pertanto si ricorda che le riprese 

video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici sono raccolte per fini personali e 

destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione e alla eventuale pubblicazione su Internet, e sui social, in 

questo caso diventa necessario da parte di coloro che hanno effettuato foto e/o riprese, ottenere il consenso informato 

dei genitori degli alunni presenti nelle fotografie e nei video, in quanto tale consenso non riguarda l’istituzione 

scolastica nell’esercizio delle sue attività istituzionali ma singoli e privati cittadini che devono rispettare le disposizioni 

del codice della privacy GDPR UE 679/2016, art. 7. 

 

Bisaccia, 10 Luglio 2019                                                                                                       Distinti saluti 

 

…………………………… 


