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mio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche che si svolgeranno sul territorio comunale in orario scolastico, previa 
comunicazione alla famiglia di data, meta, orario, eventuali costi. 
 

Firma    
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

❑ NON AUTORIZZO ❑ AUTORIZZO 

A UTORIZZAZIONE ALLE USCITE E ALLE ATTIVITÀ NEL TERRITORIO 
 

Io sottoscritto  ……………………………………………………………………………...…..…….. 

genitore dell’alunno  ..………………………………………………………………………………… 

A UTORIZZAZIONE FOTO E RIPRESE 
 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………...…..…….. 
 

genitore dell’alunno ……...…………………………………………………………………………… 

❑ AUTORIZZO ❑ NON AUTORIZZO 

la scuola a effettuare foto e/o riprese audio o video a mi… figli,,,, durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, curricolari e/o integrative e ad utilizzare tale materiale per documentare e divulgare le 

attività e le iniziative promosse dall’Istituto scolastico. 

Firma    
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 
54) 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN FRUTTUOSO” 

Scuola dell’Infanzia “H.C. Andersen” – “Scuola Primaria “Alfieri” – Sc. Sec di primo grado “A.B. Sabin” 

Via Iseo n. 18 ‐ 20900 MONZA MB 

Tel. 039/74.58.19 ‐ Fax 039/74.58.19 Cod. Fiscale: 94581390153 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN FRUTTUOSO” 

Scuola dell’Infanzia “H.C. Andersen” – “Scuola Primaria “Alfieri” – Sc. Sec di primo grado “A.B. Sabin” 

Via Iseo n. 18 ‐ 20900 MONZA MB 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
D ICHIARAZIONE DI AVERE RICEVUTO LA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL  

D. L GS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, RECANTE "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI") 

 

Io sottoscritto  ……………………………………………………………………………...…..…….. 

genitore dell’alunno  ..………………………………………………………………………………… 

DICHIARO 

di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

 

Firma  
Genitore o chi esercita la patria potestà. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice 
civile, modificato dalla Legge n.54/2006) 
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