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Ai Sigg. Genitori  

degli alunni classi V (PRIMARIA)  

Alle resp. di plesso 

Ai coordinatori delle classi quinte 

 

 

Oggetto:  PROGETTO CONTINUTA’ – IL MONDO SONORO 

Nel mese di Novembre e Dicembre i docenti del Dipartimento di musica , il Prof.re Infante 

Alessandro e la Prof.ssa Iannotti Lucia,  svolgeranno attraverso degli incontri programmati, attività 

incentrate sul mondo sonoro per evidenziare ,mediante un approccio prevalentemente ludico, le 

peculiarità emotive, logiche, intuitive e relazionali insite nel linguaggio musicale .( IN ALLEGATO 

CALENDARIO INCONTRI) 

Il Dirigente Scolastico 

 Rosaria Prisco 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993  

 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Io sottoscritto:____________________________, genitore dell’alunno/a________________, 

frequentante la classe ….., sez._______, autorizzo mio figlio/a a partecipare  in orario curricolare al 

PROGETTO CONTINUITA’-IL MONDO SONORO. 

 

Caserta, ____/____/________                                                           Firma           

                                                                                                 _____________________                                                                                        

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  VANVITELLI - C.F. 93081970613 C.M. CEIC892006 - A41AF87 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0004545/U del 05/11/2022 11:51Progetti e materiali didattici
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Calendario incontri 

NOMINATIVO 

DOCENTE 

DATA  ORA  PREFERENZA PLESSO ATTIVITA’ 

Prof.re Alessandro 

Infante 

Martedì  

08/11/22 

9.00-10.00 San Benedetto Sul linguaggio musicale: 

approccio al mondo sonoro 

Prof.re Alessandro 

Infante 

Martedì  

15/11/22 

9.00-10.00 San Benedetto Sul linguaggio musicale: 

approccio al mondo sonoro 

Prof.re Alessandro 

Infante 

Martedì  

22/11/22 

9.00-10.00 San Benedetto Sul linguaggio musicale: 

approccio al mondo sonoro 

Prof.re Alessandro 

Infante 

Martedì 

29/11/22 

9.00-10.00 San Clemente Sul linguaggio musicale: 

approccio al mondo sonoro 

Prof.re Alessandro 

Infante 

Martedì 

06/12/22 

9.00-10.00 San Clemente  Sul linguaggio musicale: 

approccio al mondo sonoro 

Prof.re Alessandro  

Infante 

Martedì  

13/12/22 

9.00-10.00 San Clemente  Sul linguaggio musicale: 

approccio al mondo sonoro 

NOMINATIVO 

DOCENTE 

DATA ORA PREFERENZA PLESSO 

PRIMARIA 

ATTIVITA’ 

Prof.ssa Lucia Iannotti Martedì 

08-11-22 

9.30-10.30 Casola Sul linguaggio musicale: 

approccio al mondo sonoro 

Prof.ssa Lucia Iannotti Martedì 

15-11-22 

9.30-10.30 Casola Sul linguaggio musicale: 

approccio al mondo sonoro 

Prof.ssa Lucia Iannotti Martedì 

22-11-22 

9.30-10.30 Casola  Sul linguaggio musicale: 

approccio al mondo sonoro 

Prof.ssa Lucia Iannotti Martedì 

29-11-22 

9.30-10.30 Casola Sul linguaggio musicale: 

approccio al mondo sonoro 

Prof.ssa Lucia Iannotti Martedì 

06-12-22 

9.30-10.30 Casola Sul linguaggio musicale: 

approccio al mondo sonoro 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI  

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori): 

Nome ………………………………………………………………… 

Cognome …………………………………………………………… 

Nato/a il ….../……/………….. a ………………………………. 

……………..…….., in provincia di ( ……..), residente a 

………………………………………..……………..….. Pr. ……….    

C.F.                   

   

Nome ………………………………………………………………… 

Cognome …………………………………………………………… 

Nato/a il ….../……/………….. a ………………………………. 

……………..…….., in provincia di ( ……..), residente a 

………………………………………..……………..….. Pr. ……….    

C.F.                   

   

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore) …………………………………………………………………….. nato/a il ……/..… /……….., a 

……………………………………………………… Pr. (……..), residente a ……………………………………………... Pr. (……..), 

AUTORIZZANO 

affinché il minore di cui sopra partecipi al PROGETTO CONTINUITA’- “ IL MONDO SONORO” e sia ripreso 

in registrazioni video, audio e fotografiche, o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine (anche in primo 

piano), il nome e la voce, da soli, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici e enti esterni, durante 

lo svolgimento di attività educative didattiche e progettuali organizzate da questa Istituzione Scolastica 

dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti 

autorizzati, su stampe e giornalini scolastici, utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività 

della scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni 

e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici. 

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. Inoltre, Il 

titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti 

e delle foto da parte di terzi. 

 

Firme leggibili 
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……………………………………………………  …………………………………………………… 

Luogo …………………………….…… Data: …… / …… /…………     

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico (web incluso). 

Codice della Privacy 196/2003 e provvedimenti conseguenti D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il prevalente GDPR 679/16. 

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in 

cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della 

persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, 

salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà 

dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. 

Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso 

dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad 

un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto.  
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