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COMUNICAZIONE N. 481 

Ai Genitori di tutti gli Studenti 

Ai Coordinatori di tutte le Classi 

Alla Prof.ssa Smorlesi Emma 

Al Prof. Maurizio Cannuccia 
del Liceo Classico “G. Leopardi” di 

Recanati 
 

 

Oggetto: #200infinito - 28 Maggio 2019 - 
 

Come già anticipato con altri avvisi pubblicati nei giorni scorsi, in occasione del Bicentenario della stesura 

de “ L’infinito”, tutti gli studenti saranno coinvolti in una magnifica manifestazione consistente in una 

lettura collettiva dei versi de “L’Infinito”. 

Vista l’importanza della Manifestazione sarà presente la RAI che realizzerà delle riprese dell’iniziativa. 

A questo scopo, sulla home page dell’Istituto e tramite registro elettronico (in bacheca), si pubblicano i moduli 

per le liberatorie da compilare e riconsegnare ai Coordinatori di Classe entro il 22/05/2019, completi di firme 

e dei documenti di identità di entrambi i genitori (per gli studenti minorenni). Di seguito le indicazioni per la 

corretta compilazione degli allegati: 

PER I MAGGIORENNI (Studenti e Docenti Accompagnatori) 

- File 1 - Liberatoria-standard maggiorenni. 

È la liberatoria vera e propria da firmare e a cui allegare il proprio documento di identità. 

- File 2 - Informativa privacy. 

Vengono  richieste  due firme:  la prima  per “presa visione” dell’informativa,  la seconda per ricevere 

eventualmente mail dalla Rai (da firmare solo se si fosse spuntata la casella “PRESTARE…  il proprio 

consenso…”) 

- File 3. Liberatoria-diritti 

È l’informativa sui diritti che vengono ceduti. Questo documento va solo letto e NON riconsegnato. 

 Va, infine, allegata copia datata e firmata di un documento d’identità valido, di ogni partecipante. 

Si specifica che tutti i partecipanti che vengono ripresi  dovranno  firmare  la  liberatoria.  Quindi  non solo  

studenti ma anche i docenti accompagnatori. 

PER I MINORENNI 

- File 4. Liberatoria-standard minorenni 

deve essere compilata e firmata da ENTRAMBI i genitori. 

- File 5. Informativa privacy 
la devono compilare e firmare ENTRAMBI i genitori. Vengono richieste due firme: la prima per “presa 

visione” dell’informativa, la seconda per ricevere eventualmente mail dalla Rai (da firmare solo se si fosse 

spuntata la casella “PRESTARE…il proprio consenso…”) 

- File 6. Informazioni riservate 

deve essere compilata e firmata da entrambi i genitori. 

- File 7. Liberatoria-diritti 

è l’informativa sui diritti che vengono ceduti. Va solo letta e non firmata, né riconsegnata. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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