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CIRCOLARE N. 289
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE

Torino, 6 maggio 2020

Oggetto: foto di classe a. s. 2019/20

Quest’anno la  foto di  classe sarà gestita  in  modalità  telematica,  diversamente dal  solito.  Gli

alunni e il personale docente interessato si scatteranno un “selfie” e tutte le immagini verranno in

seguito montate in un collage da un fotografo professionista che produrrà un file digitale.  Si

chiede al riguardo la collaborazione dei genitori rappresentanti nei consigli di intersezione/classe.

Per ogni classe verrà creata una cartella dedicata sul Google Drive della scuola . Saranno le

docenti  di  riferimento o i  coordinatori  di  classe a fornire ai  rappresentanti  di  classe il  link di

accesso  alla  cartella.  In  questa  cartella  dovranno  essere  caricate  le  foto  da  inserire  nel

fotomontaggio,  le  autorizzazioni  dei  genitori  (compilate  usando  il  modello  allegato)  e

l’elenco dei partecipanti alla foto di classe. 

Si precisa che l’autorizzazione va comunque resa, sia nel caso in cui si aderisca sia nel caso

non si aderisca alla foto di classe. In caso di autorizzazione non resa entro il termine stabilito si

considera l’alunno non autorizzato dai genitori.

Le cartelle andranno completate entro il giorno 22 maggio 2020 ore 18.00. Dopo tale data non

sarà più possibile caricare nulla, dal momento che il fotografo deve poter lavorare su materiali

certi  e  non  può  modificare  in  continuazione  il  lavoro  impostato.  Risulta  di  fondamentale

importanza che venga caricata UNA SOLA FOTOGRAFIA dell’alunna o dell’alunno.

Si precisa infine che chi desidera delle stampe dovrà rivolgersi direttamente al fotografo e non

alla scuola; il fotografo effettuerà su richiesta stampe in formato 20X30 al costo di euro 4 iva

compresa.

Il dirigente scolastico

dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Io sottoscritto/a .................................................................................................. genitore

dell’alunno/a ……………………………………………………………...……...   classe ……

plesso …......................................................

 Acconsento che mio/a figlio/a partecipi alla fotografia della sua classe per l’a.s. 2019/20 e fornisco 

come indirizzo email per la consegna del file il seguente: _________________________

 Non acconsento che mio/a figlio/a partecipi alla fotografia della sua classe per l’a.s. 2019/20.

Il sottoscritto, 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 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.

Firma____________________________________  data ___________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “PARRI – VIAN” di Torino

Elenco partecipanti foto di classe a. s. 19-20 per sezione ___________ plesso _____

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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8.

9.
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11.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

NOMINATIVI DI ALUNNI NON PARTECIPANTI (perché hanno negato autorizzazione 
o perché non hanno inviato comunicazioni entro i termini stabiliti): ______________ 
____ ______ ____________________ _______________________ 
_______________ ____ _________________________ _______________________ 
____________ ___ _____________________ _____________________ 
_____________________ 
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