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Circ. 265        Roma 29 Aprile 2016 

 

Alle prof.sse Casardi e De Angelis 

Ai docenti e ai genitori delle classi V A e IV B 

Sede Via Malvano 

 

 

Oggetto: NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA’ . Protocollo d’intesa tra l’USR Lazio e 

l’Associazione Nazionale Magistrati del Lazio 

 

Nell’ambito del progetto di Educazione alla legalità della scuola, si prevede la partecipazione 

dell’IIS Gaetano De Sanctis alla NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA’ e ai seguenti eventi: 

 

1. Martedì 3 maggio pomeriggio. Due studenti dell’Istituto, Lodovico Maria Balzoni della 

classe VA e Clara Scalco della classe IVB, incontreranno il Presidente della Repubblica 

Mattarella al Quirinale. 
Gli studenti parteciperanno autonomamente all’incontro secondo le indicazioni dell’avvocato 

Marina Condoleo, che ha seguito gli studenti della nostra scuola. 

 

2. Sabato 7 Maggio, 19 studenti parteciperanno alla Notte Bianca della Legalità, che si 

terrà a Piazzale Clodio, a partire dalle 15:30 e fino alle ore 23,00. 
Per l’Istituto sarà presente la prof.ssa M. Cristina De Angelis, referente per l’iniziativa. Gli 

studenti parteciperanno autonomamente agli eventi programmati e al concerto serale. La 

docente prenderà accordi con gli studenti per comunicare durante lo svolgimento delle varie 

attività previste la cui partecipazione sarà svolta in forma autonoma dagli studenti, secondo 

le direttive impartite dalla prof.ssa De Angelis e dall’organizzazione dell’evento. 

Gli studenti pertanto raggiungeranno P.le Clodio con mezzi propri e faranno ritorno a casa 

ugualmente con mezzi propri. 

 

Si prospetta un evento molto ben organizzato e si apprezza con molto piacere l’entusiasmo e 

l’interesse dimostrato per questa iniziativa da parte degli studenti. I genitori degli alunni sotto 

indicati dovranno firmare per autorizzazione i modelli allegati e riconsegnarli al più presto alla 

prof.ssa Casardi: 

 

Alunni partecipanti 

1. Agrò Tancredi   

2. Avolio Adriana  

3. Balzoni Lodovico Maria  

4. Cauli Isabella  

5. De Angelis Gaia  

6. De Cristofaro Elena  

7. Di Camillo Martina  

8. Gagliardi Benedetta  

9. Macelloni Federica  

10. Marini Laura  

11. Oriani Beatrice  

12. Picciotti Alessandro  

13. Puiu Nicoleta  

14. Quagliarini Flaminia  

15. Sabbatini Francesca Romana  

16. Santilli Gloria  

17. Scalfati Liborio  

18. Scalco Clara  

19. Valentino Anastasia  

Il Dirigente scolastico  

F.to Maria Laura Morisani 
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AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA’ 

Protocollo d’intesa tra l’USR Lazio e l’Associazione Nazionale Magistrati del Lazio 
 

  

 

 

Io sottoscritto/a___ ___________________________________________________________ 

  (cognome e nome del genitore o di chi ne fa le veci) 

Autorizzo l’alunno/a  ___________________________________________________________ 

Frequentante la classe _____sezione ______ presso la sede_____________________________ 

A recarsi con mezzi propri presso …………………………………………………………….,                 per partecipare 
alla NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA’.  Al termine delle attività lo studente farà  ritorno a casa con 
mezzi propri. 

Le attività del 7 Maggio si svolgeranno sotto la supervisione della  proff.ssa  M. Cristina De Angelis 
dell’IIS G.  De Sanctis. 

Tale progetto è attivato sulla base del Protocollo d’intesa tra l’USR Lazio e l’Associazione 

Nazionale Magistrati del Lazio. 

 
Data_______________________________ 

Firma______________________________ 

 

N.B. per gli alunni maggiorenni si acquisisce una dichiarazione con cui i genitori attestano di essere a 
conoscenza della partecipazione del proprio figlio alle attività sopra descritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONI IMMAGINI  

E DATI SU SITO SCOLASTICO 

Io sottoscritt_ _____________________________________________________ 

(cognome e nome) 

in qualità di: padre  madre  tutore   

dell’alunn__ ________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

 AUTORIZZO 

la pubblicazione di foto e/o immagini di mio figlio/a relative alla documentazione delle attività 

didattiche effettuate nell’ambito del POF d’Istituto, esclusivamente sul sito internet della Scuola e 

sul sito web predisposto per il singolo progetto, sul giornalino scolastico o giornali locali o 

nazionali, programmi e spot televisivi o telegiornali, al fine di rendere pubblico il lavoro svolto nel 

corso dell’anno scolastico (solo per gli usi istituzionali consentiti dalla legge n. 675 del 31/12/1996 

ex art. 10). 

AUTORIZZO  

altresì la pubblicazione dei contenuti e dei lavori didattici elaborati da mio figlio o dal gruppo a cui 

mio figlio ha partecipato. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 .Tutela della privacy, art. 27). Mi impegno sin d'ora a 

manlevare e mantenere indenne la SCUOLA da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che 

alla stessa dovesse derivare in conseguenza della diffusione sul portale Internet della scuola o sul 

sito web  predisposto per il singolo progetto, dei contenuti e delle immagini quali, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, l'accoglimento, anche parziale, di eventuali giudizi per lesione dei 

diritti di terzi per violazione delle norme sul diritto d'autore previste dalla Legge 22 aprile 1941, n. 

633 e sue successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Data__________________ Firma____________________________ 

  

  

 

 


