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LIBERATORIA (immagini, riprese ed elaborati)  
 

 

 

Al Dirigente dell’Istituto Scolastico Paritario  “VINCENZA ALTAMURA” di     R O M A 

 

 Il sottoscritto genitore dell’alunno ___________________________________________________  

autorizza espressamente la Scuola ad effettuare riprese fotografiche e/o cinematografiche del proprio 

figlio allo scopo di realizzare materiali illustrativi delle attività dell’Istituto. Allo stesso scopo il 

sottoscritto acconsente altresì che possano essere eventualmente esposti in mostra anche elaborati prodotti 

dal proprio figlio sia individualmente che in gruppo. 

 

 Data   _______________ 

             Firma    __________________________________ 

 

 

 

 

Al Dirigente dell’Istituto Scolastico Paritario  “VINCENZA ALTAMURA” di     R O M A 

 

 Il sottoscritto genitore dell’alunno ___________________________________________________  

autorizza espressamente la Scuola ad effettuare riprese fotografiche e/o cinematografiche del proprio 

figlio allo scopo di realizzare materiali illustrativi delle attività dell’Istituto. Allo stesso scopo il 

sottoscritto acconsente altresì che possano essere eventualmente esposti in mostra anche elaborati prodotti 

dal proprio figlio sia individualmente che in gruppo. 

 

 Data   _______________ 

             Firma    __________________________________ 

 

 

 

 

 

Al Dirigente dell’Istituto Scolastico Paritario  “VINCENZA ALTAMURA” di     R O M A 

 

 Il sottoscritto genitore dell’alunno ___________________________________________________  

autorizza espressamente la Scuola ad effettuare riprese fotografiche e/o cinematografiche del proprio 

figlio allo scopo di realizzare materiali illustrativi delle attività dell’Istituto. Allo stesso scopo il 

sottoscritto acconsente altresì che possano essere eventualmente esposti in mostra anche elaborati prodotti 

dal proprio figlio sia individualmente che in gruppo. 
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 Data   _______________ 

             Firma    __________________________________ 

 

 

 

 

 

Al Dirigente dell’Istituto Scolastico Paritario  “VINCENZA ALTAMURA” di     R O M A 

 

 Il sottoscritto genitore dell’alunno ___________________________________________________  

autorizza espressamente la Scuola ad effettuare riprese fotografiche e/o cinematografiche del proprio 

figlio allo scopo di realizzare materiali illustrativi delle attività dell’Istituto. Allo stesso scopo il 

sottoscritto acconsente altresì che possano essere eventualmente esposti in mostra anche elaborati prodotti 

dal proprio figlio sia individualmente che in gruppo. 

 

 Data   _______________ 

             Firma    __________________________________ 


