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Ai DOCENTI e al personale ATA 

Ai GENITORI degli ALUNNI  

Al DSGA 

Agli atti 

Sito 

 

Oggetto: foto di classe a.s. 2018/2019  
 
Si comunica che con delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 17/04/2019 è stata autorizzata, come 
lo scorso anno, l’effettuazione della foto di classe per il corrente a.s.. 2018/19. 
Di seguito si riportano alcune informazioni a carattere organizzativo.  
I seguenti fotografi verranno nelle date indicate alle scuole loro assegnate in base all’autorizzazione 
rilasciata: 
 
- da lunedì 27 maggio a venerdì 31 maggio da concordare col responsabile di plesso 

 
- Scuola primaria S. Martino e corso D: Studio Fotografico “Gocce d’Inchiostro” 
- Scuola primaria Macchia e Sc. Secondaria Trifone classi II e III E: Lucia Foglia Studio 
- Scuola Secondaria di I grado sede centrale: Corso A-B-C: Le Clic Studio fotografico 
- Scuola di Acerno: Studio Fotografico Zottoli.  
-  
Il costo di ciascuna foto sarà pari a 2,80 euro (formato 20x30) compresa di cartellina Portafoto. 
Le foto saranno consegnate circa una settimana dopo direttamente nelle classi.  
 Cordiali saluti.  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                   Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.  

 
 

Si allega la liberatoria per la partecipazione alla foto di classe con richiesta di prenotazione della 
fotografia di fine anno 2018/19.  
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LIBERATORIA ED AUTORIZZAZIONE PER FOTOGRAFIA DI CLASSE 
(da restituire al docente o al rappresentante di classe, insieme alla quota dovuta) 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................ genitore dell’alunno/a 
..................................................………………..……iscritto/a alla classe ...... sez. ...... / alla sezione ………….. 
(cancellare ciò che non interessa) della Scuola dell’Infanzia / Primaria / Secondaria di I grado 
(cancellare ciò che non interessa) di…………………………………… 

AUTORIZZA 
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla realizzazione della fotografia di classe. Ordina, con 
l’occasione, il numero di …… fotografie (formato 20x30cm) al costo di €.2,80 l’una con cartellina, 
corrispondendo, con questo modulo, anche quanto dovuto.  
Data ……………… Firma dei genitori / tutori .......................................................................................... 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad indirizzo musicale “ROMUALDO TRIFONE” 

Viale della Repubblica, 40 – 84096 - Montecorvino Rovella (SA)  
 

LIBERATORIA ED AUTORIZZAZIONE PER FOTOGRAFIA DI CLASSE 
(da restituire al docente o al rappresentante di classe, insieme alla quota dovuta) 

Il/la sottoscritto/a .................................................................................genitore dell’alunno/a 
..................................................………iscritto/a alla classe ...... sez. ...... / alla sezione ………….. 
(cancellare ciò che non interessa) della Scuola dell’Infanzia / Primaria / Secondaria di I grado 
(cancellare ciò che non interessa) di…………………………………… 

AUTORIZZA 
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla realizzazione della fotografia di classe. Ordina, con 
l’occasione, il numero di …… fotografie (formato 20x30cm) al costo di €.2,80 l’una con cartellina, 
corrispondendo, con questo modulo, anche quanto dovuto.  
Data ……………… Firma dei genitori / tutori .......................................................................................... 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad indirizzo musicale “ROMUALDO TRIFONE” 

Viale della Repubblica, 40 – 84096 - Montecorvino Rovella (SA)  
 

LIBERATORIA ED AUTORIZZAZIONE PER FOTOGRAFIA DI CLASSE 
(da restituire al docente o al rappresentante di classe, insieme alla quota dovuta) 

Il/la sottoscritto/a .................................................................................genitore dell’alunno/a 
..................................................………iscritto/a alla classe ...... sez. ...... / alla sezione ………….. 
(cancellare ciò che non interessa) della Scuola dell’Infanzia / Primaria / Secondaria di I grado 
(cancellare ciò che non interessa) di…………………………………… 

AUTORIZZA 
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla realizzazione della fotografia di classe. Ordina, con 
l’occasione, il numero di …… fotografie (formato 20x30cm) al costo di €.2,80 l’una con cartellina, 
corrispondendo, con questo modulo, anche quanto dovuto.  
Data ……………… Firma dei genitori / tutori .......................................................................................... 

 


		2019-05-23T10:12:51+0200
	TEDESCO MARIATERESA




