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_____________________________________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________  genitore dell’alunno/a  
 

____________________________________________________________  iscritto/a alla classe  _______  sezione  ______   
 

del Plesso  ___________________________________________ 
 

AUTORIZZA 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite all’interno del centro urbano che si effettueranno nel corso del 
corrente anno scolastico, con o senza uso di mezzi di trasporto pubblico e/o privato. 

La presente autorizzazione è valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunno/a nella suddetta scuola. 

Aprilia  ________________                                                      (Firma dei genitori)  
                                                                                              

         _______________________________ 
                                                                                         
         _______________________________ 
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Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________  genitore dell’alunno/a  
 
______________________________________________________________  iscritto/a alla classe  ______  sezione  _____   
 
del Plesso  ___________________________________________ 
 

AUTORIZZA 
i docenti dell’I.C. “A. GRAMSCI” a scattare foto ed a fare riprese video del/della figlio/a nell’ambito delle 
attività didattiche e ad utilizzarle per esporle nelle manifestazioni interne ed esterne (progetti/concorsi) alla 
scuola e nel sito web dell’I.C. “A. GRAMSCI” (www.icgramsciaprilia.edu.it) e sul blog scolastico 
(www.blogicgramsciaprilia.it ) collegato ai social network FB ,Twitter e Youtube. 
 La presente autorizzazione è valida per tutti gli anni di permanenza dell’alunno/a nella suddetta scuola. 
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