LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO”
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV) - Tel. 0182 555601 FAX 0182 544403
Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO – ARTISTICO - MUSICALE
sito web: www.liceogbruno.it

MD-FAM-circolare-01
Revisione 01 del 01/09/2012

Modello
CIRCOLARE
Albenga, 28/03/2018

Circolare n.

444

f:\condivisione\silvia\circolari\rome_sport_tech_partecipanti.doc

Agli studenti
Miceli Silvia – Villani Lorenzo – Biglia Francesca (4AC)
Forrisi Ilaria – Bonelli Marco (4FS)
Ferrari Emma – De Francesco Federico – Cibien Filippo
Alessandro (4AS)
Oggetto: ROME SPORT TECH – Partecipanti del liceo G. BRUNO.
Con riferimento all’oggetto, si comunica che gli studenti Biglia Francesca, Miceli Silvia e Villani
Lorenzo della classe 4AC, Forrisi Ilaria e Bonelli Marco della classe 4FS, Ferrari Emma, De
Francesco Federico e Cibien Filippo Alessandro della classe 4AS, rappresenteranno il nostro liceo
all’evento ROME SPORT TECH che si svolgerà nei giorni 06 e 07 aprile p.v presso il Rome
Convention Center, “La Nuvola” di Roma.
ROME SPORT TECH è un hackathon interamente dedicato allo sport e alla tecnologia. Sarà una
maratona progettuale durante la quale 80 studenti di scuola secondaria di secondo grado,
provenienti da tutte le Regioni italiane, con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, lavoreranno
insieme con l’obiettivo di contribuire alla crescita dell’innovazione digitale del mondo dello sport.
L’avvio dell’hackathon presso è previsto alle ore 8.30 del 06 aprile 2018.
Tutti i lavori, con la presentazione finale dei progetti degli studenti partecipanti, termineranno alle
ore 14.00 del 07 aprile 2018.
Gli studenti saranno accompagnati dalla docente di scienze motorie Edoarda Lavagna.
Programma di massima (le indicazioni di dettaglio saranno comunicate direttamente ai partecipanti
appena note).
Giovedì 05/04/2018: partenza da Albenga per Roma;
Venerdì 06 e sabato 07 aprile 2018: svolgimento della competizione;
Sabato 07/04/2018: Trasferimento da Roma ad Albenga.
Gli studenti devono far firmare la manleva sottostante ai genitori e restituirla firmata
obbligatoriamente il 04/04/2018. Devono inoltre consegnare alla prof.ssa Lavagna la
liberatoria firmata per immagini e video.
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
SitoWEB  SI
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Miceli Silvia - 4AC …………………………….
Villani Lorenzo - 4AC …………………………….
Biglia Francesca - 4AC …………………………….
Forrisi Ilaria - 4FS …………………………….
Bonelli Marco - 4FS …………………………….
Ferrari Emma - 4AS …………………………….
De Francesco Federico - 4AS …………………………….
Cibien Filippo Alessandro - 4AS …………………………….

______________________________________________________________________________
__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________classe _________ autorizza
il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’evento ROME SPORT TECH presso il Rome Convention Center “La Nuvola” di
Roma nei giorni 06 e 07 aprile 2018 (circ. n. 444 del 28/03/2018) MANLEVA la Scuola da ogni responsabilità
derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. Consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013,
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, e che anche il genitore
non firmatario è informato e consenziente.

Data __________________

Firma ____________________________________
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TUTELA DELLA PRIVACY
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IMMAGINI, AUDIO E VIDEO
Resa da alunni maggiorenni
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Io sottoscritto (Cognome e Nome) _______________________________________________________
nato a __________________________________________ (prov.______ ) il_________________
e residente a ____________________________ (prov._____ )
in (via/viale/piazza/altro) _______________________________________ n° _______
frequentante la Classe ____ Sezione ____

AUTORIZZO
L’utilizzo, la pubblicazione e la diffusione - in qualunque forma o modo e su qualsiasi mezzo di
diffusione, in Italia ed all’estero, senza limitazioni di spazio e tempo e senza compenso - fotografie e
registrazioni audio e video contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di
attività educative e didattiche dell’Istituto per scopi documentativi, formativi e informativi.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore 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.
____________________,____________________
(Luogo)
(Data)

In fede
___________________________________
(firma del dichiarante)

Allegato: fotocopia del documento d’identità.
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IMMAGINI, AUDIO E VIDEO
Resa dai genitori degli alunni minorenni
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Io sottoscritto (Cognome e Nome) _____________________________________________________
nato a ________________________________________ (prov.______ ) il _________________
e residente a _____________________________________ (prov._____ )
in (via/viale/piazza/altro) ________________________________________________ n° _____
Io sottoscritta (Cognome e Nome) _____________________________________________________
nato a ________________________________________ (prov.______ ) il _________________
e residente a _____________________________________ (prov._____ )
in (via/viale/piazza/altro) ________________________________________________ n° _____
in qualità di genitori/legali rappr. dell'alunno/a:
(Cognome e Nome Alunno) __________________________________________________________
frequentante la Classe ______ Sezione ___________

AUTORIZZIAMO
L’ utilizzo, la pubblicazione e la diffusione - in qualunque forma o modo e su qualsiasi mezzo di
diffusione, in Italia ed all’estero, senza limitazioni di spazio e tempo e senza compenso - fotografie e
registrazioni audio e video contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di
attività educative e didattiche dell’Istituto per scopi documentativi, formativi e informativi.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il sottoscritto e la sottoscritta confermano 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.
___________________,___________________
(Luogo)
(Data)

In fede
_____________________________________
_____________________________________
(firme di entrambi i genitori/legali rappr.)
Allegati: fotocopie dei documenti d’identità

