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RICHIESTE  DI  MANIFESTAZIONE  DEL  CONSENSO  AI  SENSI  DELL’ART.7  DEL  REGOLAMENTO U.E. 

 
ALUNNO/A _____________________________________NATO  IL ____________________________ 

 

In osservanza dei principi generali affermati dal “Codice della Privacy”, La invitiamo ad esprimere il suo consenso su 

 questi punti : 

Personale autorizzato dall’Istituto potrà fotografare lo 
studente in occasione della foto di classe o di eventi 
particolari legati a percorsi progettuali della scuola. 

La comunicazione alle famiglie degli alunni coinvolti, oltre 
che mediante la consegna della fotografia stampata, potrà 
avvenire anche mediante consegna di supporti magneto -

ottici (CD-ROM o DVD) che contengano file che 
riproducono le stesse immagini o audiovisivi. 

 

ACCONSENTO 

 

NON ACCONSENTO 

Personale autorizzato dell’Istituto potrà riprendere 
mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi, nonché fotografare 

il minore, per fini strettamente connessi all’attività 
didattica e durante eventi sportivi .Le fotografie sviluppate 

verranno esposte su cartelloni all’interno della scuola e 
pertanto visibili a tutti coloro che hanno accesso all’edificio 

scolastico. 

 

ACCONSENTO   

 

               NON ACCONSENTO 

I risultati di detta attività(fotografie/riprese 
video)potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul 

sito internet della scuola. 

 

ACCONSENTO  

 

NON ACCONSENTO 

I dati personali e sensibili dello studente potranno essere 
comunicati a compagnie assicurative in occasione di 

infortuni accorsi allo stesso per l’esplicazione delle pratiche 
di rimborso. 

 

 

ACCONSENTO 

 

NON ACCONSENTO 

Nell’ambito del progetto “GIORNALINO DEGLI STUDENTI”- 
SCUOLA SECONDARIA che prevede presumibilmente 3 
uscite(gennaio ,marzo e maggio)gli articoli realizzati, 
corredati da nomi di battesimo o iniziali degli autori e 
classe, verranno diffusi a mezzo cartaceo(giornalino 

stampato)alle famiglie degli alunni dell’Istituto 

 

ACCONSENTO 

 

NON ACCONSENTO 

Il giornalino degli studenti, SCUOLA SECONDARIA in 
edizione elettronica(giornalino on-line)verrà inoltre 

pubblicato nella homepage del sito istituzionale accessibile 
a tutti i visitatori 

 

ACCONSENTO 

 

NON ACCONSENTO 

 

 
LUOGO E DATA  ……………………………………………………… 
 
 
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI    _________________________        _______________________________ 
 
Compilare  e firmare in caso di firma  da parte di uno solo dei genitori. 
 
Il/la  sottoscritto/a  __________________________________________________consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori” 
           
                                                                                                                                                                                               ____________________________ 
     DOCUMENTO ELABORATO DAL D.P.O. Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. 
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ALUNNO/A    
 
 

SI INVITANO I GENITORI A COMPLETARE, CON UNA CROCETTA NELLA COLONNA 1, LE VOCI CHE 
INTERESSANO 

 

 
 

GRADUATORIA A – ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

ISCRITTI ENTRO I TERMINI 

 

          COLONNA 1 

1 Situazione di handicap  

2 Situazione di disagio (documentate dal servizio sociale)  

3 Bambini di età pari a 5 anni  

4 Bambini di età pari a 4 anni  

5 Bambini di età pari a 3 anni  

6 Presenza di un genitore con grave invalidità (Legge 104)  

7 Bambino con un solo genitore convivente  

8 Bambino con fratelli già frequentanti nello stesso plesso  

 

 

 

GRADUATORIA B – ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

ISCRITTI ENTRO I TERMINI 

 
       COLONNA 1 

1 Situazione di handicap  

2 Situazione di disagio (documentate dal servizio sociale)  

3 Bambino con fratelli già frequentanti nello stesso plesso  

4 Bambini di età pari a 5 anni  

5 Bambini di età pari a 4 anni  

6 Bambini di età pari a 3 anni  

7 2 genitori che lavorano nel Comune di Calusco d’Adda  

8 1 genitore che lavora nel Comune di Calusco d’Adda  

9 Nonni residenti nel Comune di Calusco d’Adda  

 

 

 

GRADUATORIA C – ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
ISCRITTI DOPO I TERMINI 

 

                
                              

COLONNA 1 

 

 PRECEDENZA ASSOLUTA AI BAMBINI TRASFERITI 
 

DOPO I TERMINI DI ISCRIZIONE 
 

 

1 Situazione di handicap  

2 Situazione di disagio (documentate dal servizio sociale)  

3 Bambini di età pari a 5 anni      

4 Bambini di età pari a 4 anni  

5 Bambini di età pari a 3 anni  

6 Presenza di un genitore con grave invalidità (Legge 104)  

7 Bambino con un solo genitore convivente  

8 Bambino con fratelli già frequentanti nello stesso plesso  

 

 



 

 

GRADUATORIA D – ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

ISCRITTI DOPO I TERMINI 

 

                                                                                                                                      COLONNA 1 
1 Bambino con fratelli già frequentanti nello stesso plesso  

2 Bambini di età pari a 5 anni      

3 Bambini di età pari a 4 anni  

4 Bambini di età pari a 3 anni  

5 2 genitori che lavorano nel Comune di Calusco d’Adda  

6 1 genitore che lavora nel Comune di Calusco d’Adda  

7 Nonni residenti nel Comune di Calusco d’Adda  

 

 

 

                 GRADUATORIA E– ALUNNI ANTICIPATARI  

 
COLONNA 1 

A ANTICIPATARIO RESIDENTE ISCRITTO NEI TERMINI  

B ANTICIPATARIO NON RESIDENTE ISCRITTO NEI 
TERMINI 

 

C ANTICIPATARIO RESIDENTE NON ISCRITTO NEI 
TERMINI 

 

D ANTICIPATARIO NON RESIDENTE  NON ISCRITTO NEI 
TERMINI 

 

 

 

 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI       
 

Compilare e firmare in caso di firma da parte di uno solo dei genitori. 

 

Il/la   sottoscritto/a  consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 
Calusco d’Adda    


