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Circ. n. 416        Bergamo, 4 aprile 2019 
 

Agli alunni 

Belotti Vittoria, Genta Lorenza (5A) 

Gelfi Nicole, Scanavacca Alice (5B) 

Poloni Paola, Radaelli Giorgia (5C) 

Salvetti Caterina (5D) 

Azzola Jacopo (5E) 

Leccardi Maryam, Zenucchi Sara (5F) 

Kinspergher Lisa Helga, Roncelli Maria (5G) 

             Invernizzi Clara, Rondi Matteo, Ticali Manuela (5H) 

Domenghini Asia (4A) 

      Mazzola Edoardo, Piantelli Rocco Lucio,  

Sandri Martina (4B) 

Vitali Francesca (4C) 

Ranica Andrea, Sacchi Gioia, Valtulini Niccolò (4D) 

     Benzoni Camilla, Cecchinelli Alessandro (4E) 

      Lopopolo Petra (4F) 

     Mazza Sara, Rinaldi Martina, Tibolla Giulia (4G) 

Ai loro genitori  
 

 

Oggetto: liberatoria per pubblicazione foto Archeostage sull’e-book per il 25^ del progetto 
 
In occasione del 25^ del progetto Archeostage è stato realizzato un e-book a cui hanno contribuito con 
scritti e foto anche i nostri studenti. Si chiede quindi l’autorizzazione a pubblicare su tale e-book le foto dei 
ragazzi. Si fa presente che le immagini riguardano le attività svolte nel sito archeologico di Elea-Velia e nel 
villaggio che ha ospitato i partecipanti e le visite, guidate dagli alunni stessi, a Paestum ed Ercolano. Si 
chiede quindi di compilare la liberatoria allegata alla presente circolare e di riconsegnarla alla Prof.ssa 
Soldani entro e non oltre il giorno 11/4/2019. 
Grazie per la collaborazione. 

 

La referente per il Progetto Archeostage     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Soldani        Prof. Antonio Signori 
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Ai genitori dell’alunno/a- All’alunno (se maggiorenne) 
 
_______________________________ 
 
classe ____ del Liceo Classico “Paolo Sarpi” 

 
 
 
 Liberatoria per l’utilizzo di immagini  (GDPR 2016/679) 
 
Con la presente si richiede il consenso affinchè le foto degli studenti che hanno partecipato all’ “Archeostage” 
vengano inserite nell’e-book che è stato preparato per il 25^ del progetto. Tali foto riguardano in particolare le 
attività  svolte nel sito archeologico di Elea-Velia, presso i siti di Paestum e di Ercolano, dove gli alunni hanno 
fatto da guida ai compagni, e presso il Villaggio che ha ospitato i partecipanti. 
 
 
           ○ DO IL CONSENSO           ○ NEGO IL CONSENSO 
 
 
 
 
Data      Firma del/la padre/ madre/tutore/studente (se maggiorenne) 
 
_____/_____/_______     ______________________________________ 
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