
Mod. V4bis (modulo allievi maggiorenni)   Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. Baldessano-Roccati

MODULO DI ADESIONE AD USCITA DIDATTICA/VISITA GUIDATA/VISITA DI ISTRUZIONE 
(comprese quelle aventi ad oggetto attività sportive).

                                                     COGNOME E NOME ALLIEVO/A ___________________________

Io sottoscritto/a __________________________ (nome e cognome allievo/a), nato/a ______________il

____________ frequentante la classe ___ sez. ___ ind. di studio  ____(indicare ITC – IPC – IPA – LST-LSA-

LC)

1)   Autorizzazione alla partecipazione  

¨ ADERISCO      ¨ NON ADERISCO

alla partecipazione alla

□  VISITA GUIDATA 

□  VIAGGIO D’ISTRUZIONE

□  USCITA DIDATTICA

□  ATTIVITÀ SPORTIVA

con meta a ________________________ del ___________ / dal _________ al _______.

Ritrovo alle ore ______ in ______________________. Partenza alle ore ______ 

Rientro alle ore _______  circa, a _____________________.

Costo: Euro _____________

Dichiaro  di  avere  letto  con  attenzione  il  modulo  “Comunicazione  visita  guidata/uscita

didattica/visita  di  istruzione  e  adempimenti  richiesti  ai  partecipanti”  (mod.  V3)  ed  il

“Regolamento visite guidate/uscite didattiche/visite di istruzione” e di accettarne integralmente

il contenuto.
Sono  consapevole  che  eventuali  rinunce  successive  potranno  determinare  una  variazione

sull’importo complessivo, nonché l’annullamento della gita.

Sollevo, inoltre, con la presente l’Istituto da ogni responsabilità per i danni in proprio e a terzi che si

dovessero verificare nel corso dell’attività  proposta,  in ipotesi  di  inosservanza,  da parte mia,  di

ordini e/o prescrizioni di comportamento impartite dai docenti accompagnatori.

Carmagnola, ____________________

Firma dell’allievo/a

____________________________________________

2) Autorizzazione a riprese fotografiche e/o audiovisive

¨ AUTORIZZO        ¨ NON AUTORIZZO

la realizzazione, utilizzo, pubblicazione e diffusione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi

contenenti  l'immagine, il  nome e la voce del sottoscritto e/o mie dichiarazioni e miei commenti

personali registrati all'interno delle attività svolte, nonché la conservazione di tale materiale negli



archivi  informatici  dell’Istituzione  Scolastica.  La  presente  autorizzazione  all’utilizzo,

pubblicazione, comunicazione (es. ad enti culturali, istituzionali, ecc…) e diffusione del materiale

fotografico  e/o  audiovisivo  è  a  titolo  gratuito  e  limitata  ad  esclusive  finalità  documentative,

didattico-formative, informative e divulgative delle attività svolte. La pubblicazione e/o diffusione

potrà  avvenire  sul  sito  web  dell'istituzione  scolastica,  sulle  piattaforme  per  la  DDI,  sui  canali

ufficiali  Social  dell’Istituzione  scolastica  (es.  You  Tube),  a  mezzo  stampa  e/o  altri  media.  La

presente  autorizzazione  non  consente  l'uso  dell’immagine  in  contesti  che  pregiudichino  la  mia

dignità personale ed il mio decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/La

sottoscritto/a  conferma di  non aver  nulla  a  pretendere  in  ragione  di  quanto sopra indicato  e di

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere

oggetto  di  acquisizione  e  di  ripubblicazione  da  parte  di  terzi,  anche  senza  il  consenso

dell’Istituzione  scolastica  o  dell’interessato,

sollevo sin d’ora l’Istituzione Scolastica da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un

uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale fotografico o audiovisivo.

Carmagnola, ____________________

                                                                         Firma dell’allievo/a

____________________________________________


