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Circolare n. 49 a.s. 2019/20 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Scuola Secondaria C.A. Dalla Chiesa 

Oggetto: Proroga termini concorso fotografico Diario d’Istituto 2020-21 

In considerazione della situazione contingente, si è pensato di prorogare i termini del concorso 

fotografico per il Diario d’Istituto. 

Si ricorda, al riguardo, il regolamento: 

Ogni alunno della Scuola Secondaria potrà partecipare inviando una sola fotografia personale; 

Il soggetto delle fotografie è  libero. Eventuali ritratti di persone dovranno allegare la 

liberatoria alla pubblicazione della persona se maggiorenne o dei genitori/tutori se 

minorenne; 

L’invio delle fotografie deve avvenire per email da parte di un genitore/tutore dell’alunno 

partecipante alla casella email servizi@icsissatrecasali.edu.it , specificando nel testo dell’email 

il nome, cognome e classe dell’alunno e il titolo della foto; 

Il periodo per l’invio delle fotografie è dal 6 marzo al 6 maggio 2020. 

SELEZIONE DELLE FOTOGRAFIE 

La commissione selezionerà a proprio insindacabile giudizio 4 foto vincitrici; 

I criteri della selezione sono: creatività, originalità, forza dell'impatto comunicativo/visivo; 

Le foto vincitrici saranno pubblicate sul Diario d’Istituto 2020-21. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Carmen Ceschel 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Autorizzazione all’uso delle immagini per l’edizione del diario Scolastico 2020-21 

Io/Noi sottoscritto/i ________________________________e 

______________________________(solo per i/le minorenni in qualità di genitori/tutori legali di 

________________________________________) 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO 

l’Istituto Comprensivo di Trecasali alla pubblicazione sul Diario d’Istituto edizione 2020-21 della 

fotografia riportante la 

mia immagine/l’immagine di mio/a figlio/a scattata dallo/a studente/essa 

___________________. Sissa Trecasali _____/_____/_____________ 

FIRMA (FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI PER FOTOGRAFIE DI MINORENNI) 

Agli Alunni Alle Famiglie Scuola Secondaria C.A. Dalla Chiesa 

  ______________________________ 

______________________________ 

OVVERO FIRMA DI UN SOLO GENITORE CHE 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. 
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