
 

 

 

Ministero  dell ‘ Istruzione ,  dell ‘  Università  e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale  per la Campania 

Direzione Generale 

 
 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici  
 delle Scuole Secondarie di I grado,  

 degli Istituti Comprensivi e 
delle Scuole Secondarie di II grado 

della Campania 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Concorso a Premi “REGIONE – AMBIENTE E TERRITORIO” – Associazione di Promozione  
               Sociale For After Life Foundation – A.S. 2016/2017. 
          
   Si informano le SS.LL. che l’Associazione di Promozione Sociale For After Life Foundation  
ha bandito, per l’anno scolastico 2016/2017, la prima edizione del Concorso a premi “REGIONE – 
AMBIENTE E TERRITORIO”. 

Il Concorso a premi, che rientra nell’ambito della Campagna di Sensibilizza zione un “VISO 
ALL’APERTO”, è stato ideato dai membri della succitata Associazione, promosso in collaborazione con la 
Fondazione Bartolo Longo III Millennio, la Medical Care Onlus, la Medicina Democratica Onlus, le Sezioni 
dell’A.I.E.A. Onlus di Pompei/Avellino/Salerno, il Comitato Lavoratori ex Isochimica e con il Patrocinio 
morale del Consiglio Regionale della Campania, della Città di Pompei, del Comune di Torre Annunziata e 
di questa Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.       

Il predetto Concorso, rivolto alle studentesse e agli studenti appartenenti alle scuole secondarie di 
primo grado e agli istituti secondari di secondo grado della Campania, ha come f inalità, da un lato, di 
sensibilizzare gli studenti ad una consapevolezza critica del rischio ambientale presente nei vari territori,  
dall’altro, di stimolare la riflessione, l’elaborazione e la produzione di testi scritti,  opere fotografiche e 
ipertesti.   

Nella volontà di rendere un’azione sinergica tra le predette istituzioni, in considerazione della 
valenza socio-culturale-ambientale e formativa dell’iniziativa, le SS.LL. cureranno la diffusione della 
presente nota, dell’allegato Regolamento e dei relativi  moduli/allegati per consentire la partecipazione di 
docenti e studenti. 

Le Istituzioni scolastiche interessate, dovranno compilare e inviare il modulo riferito all’iscrizione, 
entro e non oltre il 14 marzo 2017, ossia registrandosi, con l’allegato A, direttamente all’Associazione di 
Promozione Sociale For After Life Foundation, al seguente indirizzo di posta elettronica:      

info@forafterlife.it - Per le successive scadenze, infine, si rimanda alle procedure descritte nel 
Regolamento. 

Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita. 
 

                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                   Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
 
 

 
 
LF/bp 
Bruno Palmieri 
Direzione Generale 
Tel. 081.5576379 

E-mail: bruno.palmieri@istruzione.it 
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In collaborazione:  

 

 
                     

 

CAMPANIA  
 “AMBIENTE E TERRITORIO” 

Campagna di sensibilizzazione di UN VISO ALL’ APERTO   
REGOLAMENTO anno scolastico 2016- 2017   

 
Con il patrocinio di:  

    
Direzione Generale   
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REGOLAMENTO 
L’Associazione di Promozione Sociale For After Life Foundation, in collaborazione con la Fondazione Bartolo 
Longo III Millennio, Medical Care Onlus, Medicina Democratica Onlus, A.I.E.A. Onlus, A.I.E.A. Sezione 
Pompei Avellino Salerno, Comitato Lavoratori ex Isochimica, e con il patrocinio morale del MIUR Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale, Consiglio Regionale della Campania, Comune di 
Pompei e del Comune di Torre Annunziata.  

Propongono 
Bando di Concorso “REGIONE - AMBIENTE E TERRITORIO”, nell’ambito della Campagna di Sensibi lizzazione 
un “VISO ALL’ APERTO”. 
L’obbiettivo è stimolare negli studenti una nuova consapevolezza critica del rischio ambientale del nostro 
territorio, attraverso specifiche attività laboratoriali.                                                                                          
 

Art. 1 – Oggetto 

Concorso “Regione - Ambiente e Territorio”. La partecipazione al Bando è diretta agli Istituti Secondari di 
Primo e Secondo grado della Regione Campania e coinvolge gli studenti con abilità artistiche, tecnologiche e 
multimediali, e ricerca i quali dovranno proporre lavori e proposte personali che abbiano come tema il 
rispetto e la tutela dell’Ambiente e del Territorio. Il Bando è valido per l’anno scolastico 2016/2017.  

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i Studenti ad una consapevolezza critica del rischio ambientale nei nostri 
territori. Territori in cui hanno operato imprese e grandi gruppi industriali che hanno fatto largo uso di 
sostanze tossiche e che in molti casi hanno abbandonato i siti industriali senza provvedere al la necessaria 
bonifica.  

I studenti  partecipanti al concorso, dopo aver eventualmente approfondito il tema attraverso incontri in 
aula con i referenti della commissione di valutazione   (che si renderanno disponibili previo accordo con i  
dirigenti scolastici), dovranno produrre un elaborato che metta in risalto il rischio ambientale, oltre le 
conseguenze che sono state apportate al territorio .Il concorso si pone l’obiettivo di stimolare soprattutto la 
riflessione, l’elaborazione e la produzione di opere originali e intende premiare l’operato di quegli studenti 
in grado di realizzare un tema, che rappresenti un momento di rilevanza formativa, attraverso i l  quale far 
emergere i valori: del lavoro e della sua dignità, del diritto ad avere assistenza sanitaria per quelle fasce 
sociali che hanno contratto patologie  e la necessità della tutela dell’ambiente.  

 
 

Art. 2 – Destinatari del Concorso 

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse della Scuola secondaria di primo e secondo grado, che 

potranno partecipare con piena autonomia espressiva all’iniziativa, come gruppo di studenti 

Ogni elaborato dovrà essere presentato: 

 dalla classe nella sua totalità; 

 da un gruppo di studenti appartenenti a una sola classe. 
Importante: “Regione - Ambiente e Territorio” è un’iniziativa che stimola e premia lo spirito e il percorso di  
gruppo. In nessun caso saranno presi in considerazione elaborati frutto del lavoro di un singolo 
studente/studentessa. 
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Art. 3 – Tipologia di elaborati ammessi al concorso  

Il concorso prevede elaborati di tipo letterario, artistico, multimediale e giornalistico. 
Gli studenti potranno: 
Raccontare con elaborati di tipo letterario, artistico e multimediale fatti e luoghi del territorio in materia di  
danni ambientali oppure di buone pratiche dove sono in atto bonifiche per la riconversione del territorio 
preso in esame nella Regione Campania.  
Potranno anche svolgere una ricerca di carattere  giornalistica ,con elaboratati corredati da dati e 
circostanze reali sugli effetti sulla salute e sull’ambiente in materi di Amianto, al fine di approfondire le 
tematiche prescelte, le scuole sono invitate a relazionarsi con le “fonti” locali per acquisire dati, documenti 
o più  semplicemente  ispirazione per redigere gli elaborati: Direzione Provinciale del Lavoro, magistrati,  
forze armate, Guardia di Finanza, forze dell’ordine, giornalisti, la Prefettura della propria provincia possono 
essere risorse utili per le ricerche. 
 

Art. 4 – Modalità di iscrizione 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.   
Gli Insegnanti delle classi interessate dovranno far pervenire: 

 Entro e non oltre le ore 23,59 del 14 marzo 2017, l’apposito modulo di iscrizione (Allegato A), 
correttamente compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo e-mail: info@forafterlife.it 
 Nell’oggetto: “Domanda di Partecipazione al Concorso Regione - Ambiente e Territorio” 
specificando il grado dell’istituto partecipante. 

Esempio: Domanda di Partecipazione al Concorso Regione - Ambiente e Territorio – nome Istituto 
scuola secondaria primo (o secondo) grado 

 

 Dicitura con cui rinominare il file (Allegato A) da inviare in allegato alla suddetta e-mail: 
AllegatoA_ISCRIZIONE_ AMBIENTE E TERRITORIO _[codicescuola]_[nomeistituto]_[classe&sezione] 

Esempio: AllegatoA_ISCRIZIONE_ AMBIENTE E TERRITORIO _BOAA000000_Carducci_3C 
 
L’invio del modulo di iscrizione, con le modalità sopra descritte, rappresenta la condizione necessaria e 
fondamentale per partecipare all’iniziativa. 
 
NON verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute: 
- al di fuori dei tempi e modi sopra descritti;  
- con e-mail senza il modulo di iscrizione in allegato; 
- con e-mail che non riportino correttamente in oggetto la dicitura sopra indicata; 
- con e-mail che non contengano in allegato il modulo di iscrizione rinominato come sopra indicato;  
- con moduli di iscrizione diversi da quello fornito; 
- con moduli di iscrizione incompleti e/o non correttamente compilati; 
- con qualsiasi altro mezzo e modo al di fuori di quelli indicati.  
 

Art. 5 – Documenti da inviare 

 Scuola secondaria di primo grado: 
o Composizione letteraria e/o poetica. La composizione letteraria deve avere un massimo di 2.500 

battute (formato file: testo).  

o Composizione artistica fotografica, massimo 20 immagini.  

o Una didascalia per ogni fotografia, ciascuna di massimo 250 battute spazi inclusi (formato file: testo); 

mailto:info@forafterlife.it
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o Allegato B (formato file: testo); 

o Allegato C, solo in caso di foto che ritraggano persone (formato file: testo); 

o Allegato D, solo in caso di foto che ritraggano minorenni (formato file: testo). 

 
 

 Scuola secondaria di secondo grado:  
o Ipertesto che nella parte scritta non deve superare le 10 cartelle (30 righe a cartella per 60 battute  a 

riga) e nelle parti video ed immagini non deve superare nell’insieme i 20 minuti. In alternativa un 
audiovisivo documentario – inchiesta della durata non inferiore ai 30 minuti; 

o Allegato B (formato file: testo); 

o Allegato C, solo in caso di riprese video che ritraggano persone (formato file: testo); 

o Allegato D - solo in caso di riprese video che ritraggano minorenni(formato file: testo). 

 

Art. 6 – Modalità di invio 
L’invio dei documenti necessari e degli elaborati sarà fatta in formato digitale, per minimizzare  l ’ impatto 
ambientale dell’iniziativa. 
Gli insegnanti delle classi che avranno correttamente completato la procedura di iscrizione, dovranno far 
pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 20 aprile 2017, la cartella con tutto il materiale richiesto dal 
percorso selezionato al momento dell’iscrizione (vedi Art.4), all’indirizzo e-mail: info@forafterlife.it,  mezzo 
Wetransfer, che non richiede né registrazione né installazione. 
 

 Dicitura con cui rinominare la cartella contenente i file da inviare: 

  AMBIENTE E TERRITORIO_[ SecondariaIgrado,SecondariaIIgrado]_[codice scuola]_[nome 
istituto]_[classe&sezione]_[titolo progetto] 
Esempio: AMBIENTE E TERRITORIO _SecondariaIgrado_BOAA000000_Carducci_3C_bello 

 
 Testo da riportare nel messaggio della e-mail: 

[titolo del percorso scelto], [titolo progetto]  

[codice scuola], [nome istituto], [classe&sezione] 

[nome insegnante tutor del progetto] 

Esempio:  Riscattiamo il lavoro: La riscossa delle cassiere 

BOAA000000_Carducci_3C 
Mario Rossi 

 
NON verranno presi in considerazione i progetti pervenuti: 
- al di fuori dei tempi e modi sopra descritti; 
- con e-mail che non contengano in allegato la cartella con tutti i file di progetto; 
- in cartelle non rinominate come sopra indicato; 
- con più e-mail riferite al medesimo progetto; 
- parzialmente o con documenti incompleti; 
- con e-mail che non riportino correttamente nel testo la descrizione sopra indicata; 
- con documenti in formati diversi da quelli indicati ; 
- con qualsiasi altro mezzo e modo al di fuori di quelli indicati.  
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Art. 7– Scadenze 

 Apertura iscrizioni: 07 marzo 2017; 
 Termine iscrizioni: 14 marzo 2017; 

 Termine invio elaborati e relativa documentazione a supporto richiesta: 20 aprile 2017; 

 Valutazione elaborati: entro 05 maggio 2017; 
 Assegnazione premio agli Istituti scolastici delle classi finaliste e vincitrici: entro 12 maggio 2017; 

 Pubblicazione elaborati vincitori: entro 30 maggio 2017. 
 

Art. 8 – Selezione dei lavori 

Tutti gli elaborati pervenuti correttamente saranno sottoposti alla Commissione di Valutazione, la cui 
composizione, sarà resa nota in una fase successiva a quella di pubblicazione del presente atto. La 
commissione selezionerà per ogni percorso, una shortlist dei migliori 10 elaborati, tra i quali individuare le 
tre classi finaliste e quella vincitrice. Il giudizio della Commissione di Valutazione è insindacabile.  
 

Art. 9 – Premi in palio 

Il premio in palio è una donazione in denaro, non vincolata, pari ad € 1.000,00 per ciascun concorso, e 
pertanto complessivamente pari ad € 2.000,00 che verranno corrisposti ai primi tre classificati per ciascun 
concorso.  
Il premio è così ripartito:  
€ 500,00 alla classe Prima Classificata per ciascuna tipologia di concorso; 
€ 300,00 alla classe Seconda Classificata per ciascuna tipologia di concorso; 
€ 200,00 alla classe Terza Classificata per ciascuna tipologia di concorso. 
Alla classe prima classificata di ciascun percorso sarà data visibilità, attraverso l’esibizione e/o di f fusione 
tramite la rete di canali e contatti delle Istituzioni Pubbliche e   Associazioni organizzatrici al Concorso, del  
proprio elaborato. 
Gli insegnanti delle sei classi autrici degli elaborati premiati saranno contattati, all’indirizzo e -mail 
comunicato nel modulo di iscrizione, per la richiesta dei documenti necessari all’erogazione della 
donazione.   
Tutta la documentazione dovrà essere fornita dall’insegnante entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. 
L’elaborato della classe prima classificata di ciascun percorso, sarà pubblicato tramite la rete di canali e 
contatti delle Associazioni, degli Enti aderenti al Progetto.  
I migliori elaborati delle tre sezioni entreranno a far parte dell’Archivio di FOR AFTERLIFE. 
I primi tre elaborati di ciascuna delle due sezioni, saranno premiati pubblicamente il 28 aprile 2017, in 
occasione della Giornata mondiale dedicata alle vittime dell’amianto.  
 

Art. 10 – Note generali 

9.1. Tutte le classi partecipanti devono rispettare rigorosamente le modalità suddette, pena l’esclusione dal  
concorso.  

9.2. Gli elaborati non saranno restituiti e potranno essere utilizzati da For Afterlife – senza nulla pretendere 
da parte dei partecipanti.  

9.3. La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento che, in base ad 
eventuali necessità organizzative, potrà subire variazioni senza in ogni caso alterarne la sostanza.  
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9.4. Tutte le classi, partecipando al concorso, garantiscono l’originalità degli elaborati presentati, 
dichiarando di essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere, esonerando FOR AFTER LIFE, da 
ogni responsabilità. 

9.5. Condizione essenziale per partecipare al concorso, oltre all’invio del modulo di iscrizione e 
dell’elaborato, sono: 

9.5.1. il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al concorso, per 
consentire l’erogazione dei premi e per l’eventuale successiva pubblicazione degli elaborati;  

9.5.2. l’accettazione donazione  elaborati e liberatoria (Allegato B). 

9.6. In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno 
utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività dell’iniziativa “REGIONE-  AMBIENTE E TERRITORIO” e  
non anche per le altre attività di FOR AFTER LIFE.  

 

Art. 11– Note tecniche 

Le foto e le immagine dovranno essere inviate in formato jpeg o pdf.  
l video dovranno essere inviato in formato mp4. 
I documenti di testo dovranno essere inviati in formato pdf. 
Il formato di compressione della Cartella dovrà essere zip. 
La dimensione della cartella compressa non deve essere superiore ai 2 GB (limite massimo consentito da 
Wetransfer). 
 

DENOMINAZIONE FILE DI PROGETTO 

 Dicitura con cui rinominare la cartella contenente i file da inviare: 
  AMBIENTE E TERRITORIO_[SecondariaIgrado,SecondariaIIgrado]_[codice scuola]_[nome 
istituto]_[classe&sezione]_[titolo progetto] 
Esempio: AMBIENTE E TERRITORIO _SecondariaIgrado_BOAA000000_Carducci_3C_bello 

 

 I file richiesti come elaboratori (esempio: regole del gioco, introduzione alla storia del report 
fotografico, ipertesto, ecc..) dovranno essere rinominati come segue: 

[codice scuola]_[nome istituto]_[classe&sezione]_[titolo]_[numero sequenza- se prevista] 
Esempio per fotografia: BOAA000000_Carducci_3C_Crescita_foto1 
Esempio per ipertesto: BOAA000000_Carducci_3C_la_rivincita_dei_ cassieri_3C_ipertesto 

 I file richiesti come documenti accessori (esempio: Allegato C, Allegato D, Allegato E) dovranno essere 
rinominati nel seguente modo:  

[codice scuola]_AllegatoE_ AspettandoFICO _Campania_[nome istituto]_[classe&sezione] 
Esempio: BOAA000000_AllegatoE_AspettandoFICO _Campania _Carducci_3C 
 

 Testo da riportare nel messaggio della e-mail: 
[titolo del percorso scelto], [titolo progetto]  

[codice scuola], [nome istituto], [classe&sezione] 

[nome insegnante tutor del progetto] 

Esempio:  Riscattiamo il lavoro: La riscossa delle cassiere 

BOAA000000_Carducci_3C 
Mario Rossi 
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DETTAGLIO PROCEDURA CREAZIONE CARTELLA DI PROGETTO ED INVIO 

1. Creare una nuova cartella nel desktop del proprio PC; 

2. Rinominare la cartella (vedi Art.5 – Modalità di invio); 

3. Salvare l’elaborato e tutti i documenti a supporto richiesti dal percorso nella cartella; 

4. Selezionare la cartella e fare clic con il tasto destro del mouse; 

5. Selezionare la voce “7-Zip”; 

6. Si aprirà un menù a tendina, selezionare la voce “Aggiungi a “[nome Cartella].zip”” 

Esempio: Aggiungi a 
“ambienteeterritorio_Campania_SecondariaIgrado_BOAA000000_Carducci_3C_bello.zip” 

7. Attendere alcuni istanti; 

8. Nel desktop apparirà una nuova cartella, nominata come la precedente ma in formato zip; 

Esempio: ambienteeterritorio _SecondariaIgrado_BOAA000000_Carducci_3C_bello.zip 

9. Collegarsi ad internet 

10. Digitare nella barra degli indirizzi: https://www.wetransfer.com; 

11. Selezionare il tasto “+ Aggiungi file”; 

12. Caricare la cartella salvata nel desktop del PC in formato zip; 

13. Scrivere testo del messaggio (vedi Art. 5 – Modalità di invio). 

 
 
IN CASO DI VARIAZIONI SIGNIFICATIVE AL PRESENTE REGOLAMENTO VERRA’ INVIATA COMUNICAIZONE 
ALL’INDIRIZZO E-MAIL DELL’INSEGNANTE TUTOR DEL PROGETTO FORNITO NEL MODULO DI ISCRIZIONE – 
Allegato A 
 
Per ulteriori informazioni contattare l’associazione all’indirizzo di posta elettronica: info@forafterlife.it 
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REGIONE   AMBIENTE E TERRITORIO 

Anno scolastico 2016/2017 

Allegato A - MODULO DI ISCRIZIONE 
 

DATI SCUOLA:   Scuola (*):  
[Contrassegnare con una “x” l’opzione desiderata]  

 Primaria 

 Secondaria di primo grado 

 Secondaria di secondo grado 

Istituto (*): ___________________________________________________________ 

Codice Scuola (*): _____________________________________________________ 

Città (*): _____________________________________________________________ 

Provincia (*): _________________________________________________________ 

 

DATI INSEGNANTE:  Nome (*): ________________________ Cognome (*): ________________________ 

E-mail (*): ___________________________________________________________ 

Telefono (*): _________________________________________________________ 

Materia di insegnamento: ______________________________________________ 

 

ADESIONE:   Percorso scelto (*): 
[Contrassegnare con una “x” l’opzione desiderata]  
 
 Elaborati di tipo letterario e artistico (Concorso valido per gli Istituti Secondari di I Grado); 

 

 Elaborati di tipo multimediale e giornalistico (Concorso valido per gli Istituti Secondari di II 
Grado). 

 

GRUPPO ADERENTE:  Classe (*): _______________________ Sezione (*): ________Nr. Alunni (*): ______ 

TRATTAMENTO DATI:  

Ai sensi del D. Lgs. n°196 del 2003 sulla privacy si autorizza l’utilizzo dei dati:  

 solo nell’ambito delle attività dell’iniziativa “Regione -Ambiente e Territorio” (*) 
 anche per altre attività svolte da for after life  quali, a titolo esemplificativo, comunicazioni relative 

ad altre iniziative educative e formative rivolte al mondo della Scuola (nota informativa pubblicata 
sul sito www.forafterlife.it). 
 
 

_________________ , _________________ 
luogo e data 

Il Dirigente Scolastico    

______________________________________ 
 
 
(le informazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie)  

http://www.forafterlife.it/
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REGIONE  AMBIENTE E TERRITORIO 

Anno scolastico 2016/2017 

Allegato B – DONAZIONE ELABORATI E LIBERATORIA 

Il/la sottoscritto/a (*): nome ___________________________ cognome ____________________________ 

Nato/a a (*): _________________________________________________ il (*): _______/_______/_______ 

in qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto (*): ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

in Via (*):_________________________________________________________________ n. (*): _________ 

Città (*): _______________________________________________________________ CAP (*): __________ 

Provincia (*): _________________________ E-mail (*): __________________________________________ 

Telefono (*): _____________________________________________________________________________ 

(le informazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie) 

AUTORIZZA 

L’Associazione For Afterlife Foundation APS, con sede a Pompei in viale Mons. Di Liegro 3, 80052, alla 
pubblicazione, divulgazione e diffusione in tutte le sue forme, che a solo titolo esemplificativo si indicano in 
quella cartacea e telematica, del l’elaborato, comprensivo di tutta la documentazione accompagnatoria, 
inviato per l’iniziativa stessa. 
 
Il/la sottoscritto/a, inoltre, 

DICHIARA 

Espressamente: 

1. di essere consapevole che l’autorizzazione alla pubblicazione, divulgazione e diffusione dell’elaborato, 
comprensivo di tutta la documentazione accompagnatoria, è prestata a titolo gratuito e permanente; 

2. che la pubblicazione e/o la divulgazione in qualsiasi forma, come sopra specificata, dell’elaborato potrà 
essere ripetuta nel tempo e/o tradotta in altre lingue; 

3. che il sottoscritto resta in ogni caso proprietario dell’elaborato riservandosi il diritto di cederlo anche a 
terzi; 

4. che gli elaborati inviati, anche se non pubblicati, non saranno restituiti; 
5. che si assume la responsabilità integrale dei contenuti dell’elaborato, liberando espressamente 

l’associazione For Afterlife Foundation APS, con sede a Pompei in viale Mons. Di Liegro 3, 80052. da ogni  
responsabilità civile e penale derivante dagli stessi; 

6. che autorizza l’associazione For Afterlife Foundation APS, con sede a Pompei in viale Mons. Di  Liegro 3, 
80052. a modificare e/o eliminare parti dell’elaborato ritenute insindacabilmente offensivi e/o lesivi del 
decoro e dell’altrui dignità. 

 
_________________ , _________________ 
(luogo e data) 

 
Il Dirigente scolastico    

______________________________________ 
 



 

 
REGIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

Anno scolastico 2016/2017 
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Allegato C – LIBERATORIA FOTO e VIDEO 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del soggetto ripreso) 

Nome: ___________________________________ Cognome: _____________________________________ 
Nato/a a :______________________________________________________ il: _______/_______/_______ 
Residente a: ________________________________________________ Provincia: ____________________ 
in Via:______________________________________________________________________ n.: _________ 

ai sensi del D. Lgs. n°196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n°633 del 1941 sul diritto 
d’immagine, con la presente 

AUTORIZZA 

L’istituto scolastico _______________________________________________________________________ 
rappresentato da ______________________________________________ in qualità di Dirigente scolastico, 
ad esporre, riprodurre e divulgare la propria immagine fotografica nonché i filmati e i video per la 
realizzazione di un progetto che verrà presentato dalla classe _________ sezione _________ sotto il 
tutoraggio dell’insegnante __________________________________________________________________ 
nell’ambito dell’iniziativa “Campania Ambiente e Territorio”, anno scolastico 2016/2017.  

Autorizza inoltre l’Associazione For Afterlife Foundation APS alla pubblicazione, divulgazione e diffusione in 
tutte le sue forme, che a titolo esemplificativo si indicano in quella cartacea e telematica, delle immagini 
contenute nel progetto realizzato dagli studenti. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
 
 
_________________ , _________________ 
 
(luogo e data) 
 
 
                                                                                                                         Il soggetto ripreso  

   (Firma leggibile)   

______________________________________ 
 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

______________________________________ 
 
 

 



 

REGIONE  AMBIENTE E TERRITORIO 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Allegato D – LIBERATORIA FOTO e VIDEO MINORI 

I sottoscritti 

Nome: ___________________________________ Cognome: _____________________________________ 
Nato/a a :______________________________________________________ il: _______/_______/_______ 
Residente a: ________________________________________________ Provincia: ____________________ 
in Via:______________________________________________________________________ n.: _________ 
Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

e 

Nome: ___________________________________ Cognome: _____________________________________ 
Nato/a a :______________________________________________________ il: _______/_______/_______ 
Residente a: ________________________________________________ Provincia: ____________________ 
in Via:______________________________________________________________________ n.: _________ 
Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

Quali genitori che esercitano la potestà genitoriale sul minore 

Nome: ___________________________________ Cognome: _____________________________________ 
Nato/a a :______________________________________________________ il: _______/_______/_______ 
Residente a: ________________________________________________ Provincia: ____________________ 
in Via:______________________________________________________________________ n.: _________ 
Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
 
 
ai sensi del D. Lgs. n°196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n°633 del 1941 sul diritto 
d’immagine, con la presente 

AUTORIZZANO  

l’Associazione For Afterlife Foundation APS con sede a Pompei (NA), Viale Mons. Di Liegro 3, CAP 80053, 
C.F. 90083360637, ad esporre, riprodurre e divulgare l’immagine fotografica nonché i filmati e i video nei 
quali è stato ripreso il minore _______________________________________________________, anche su 
Internet, con eccezione dei soli contesti che rechino pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro.  
 
L’utilizzo delle immagini viene concesso in forma gratuita.  
 
Ai sensi del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali. 
 
_________________ , _________________ 
(luogo e data) 

                                                           I sottoscritti (Firma leggibile)    

Firma (1° Genitore) ______________________________________ 

Firma (2° Genitore) ______________________________________ 

Firma (del minore) ______________________________________ 
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