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Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Provincia di 

T R E N T O 

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in 

lingua italiana 

B O L Z A N O 

All’Intendente Scolastico 

per la scuola in lingua tedesca 

B O L Z A N O 

All’Intendente Scolastico per la  

scuola delle località ladine 

B O L Z A N O 

All’Intendente Scolastico per la 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Regione Valle d’Aosta 

A O S T A 

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

 

 

OGGETTO: Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2020/2021 

 

Si rende noto alle S.S.L.L. che lo scrivente Dipartimento, nell’ambito delle iniziative di comunicazione 

istituzionale, sta avviando la fase di selezione funzionale all’organizzazione della Cerimonia di inaugurazione dell’a.s. 

2020/2021.  

L’emergenza che stiamo vivendo ci costringe a organizzare una manifestazione diversa dal passato, la 

Cerimonia infatti, metterà in risalto il lavoro svolto nelle nostre scuole da dirigenti scolastici, docenti e studenti che in 

questo anno scolastico hanno sperimentato nuove forme di didattica. 

 

Le Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e grado sono invitate a proporre attività o esibizioni sui temi, 

dell’educazione ambientale, dell’innovazione tecnologica, dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, e del 

contrasto alle forme di bullismo, cyberbullismo e violenza. 

 

Si chiede quindi alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado che intendano partecipare di inviare il 

materiale prodotto corredato dall’allegati 1 e dall’allegato 2 durante il periodo dal giorno 8 giugno fino al giorno 5 

luglio 2020 al seguente indirizzo mail: 

inaugurazioneannoscolastico@gmail.com. 

 

 

 

Si precisa inoltre che, per esigenze tecniche, ogni istituto scolastico potrà inviare un solo elaborato e la messa 

in opera di ogni singola attività non potrà superare i 3 minuti, qualunque sia la durata originale. 

 

Sperando nella più ampia adesione delle scuole di tutta Italia, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali 

saluti. 

 

 
  IL CAPO DIPARTIMENTO 

Giovanna Boda 
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ALLEGATO 1 

Compilazione Allegato 1 a cura dell’Istituzione scolastica 

CODICE MECCANOGRAFICO 
 

DENOMINAZIONE DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

 

REGIONE 
 

PROVINCIA 
 

COMUNE 
 

INDIRIZZO 
 

NOME PROFESSORE  REFERENTE 
 

NUMERO CELLULARE REFERENTE 
 

INDIRIZZO EMAIL REFERENTE 
 

TIPO ELABORATO 
 

TITOLO DEL LAVORO 
 

NUMERO STUDENTI COINVOLTI 
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 INDICAZIONE DEL GRADO DELLA SCUOLA COINVOLTA: 

 infanzia 

  

 primaria 

 

  secondaria di primo grado 

 

 secondaria di secondo grado 

 

 La scuola ha raccolto il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali 

TITOLO DEL LAVORO 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

*Video o testo musicale (durata max 3 minuti) 

BREVE PRESENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO (argomento, modalità operative, eventuale elaborazione 

interdisciplinare, partecipazione e coinvolgimento della classe, ruolo degli esperti esterni) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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ALLEGATO 2 

  

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI  

 

Il/la sottoscritto/a Prof. _______________________, n.q. di responsabile delle attività didattiche e 

progettuali organizzate dall’istituto _______________________ di __________________, 

mail__________________________, nr. Telefono__________________________ durante le attività svolte 

nell’ambito del Progetto di legalità che include le manifestazioni della giornata del 23 maggio 2020, 28° 

anniversario della Strage di Capaci e Via d’Amelio, raccolte le manifestazioni di liberatoria da parte dei 

genitori dei minori coinvolti 

 

AUTORIZZA 

 

Il Ministero dell’Istruzione e la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone alla diffusione di tutto il materiale 

multimediale dalla stessa realizzato in cui sono presenti le immagini di minori dando, altresì, il pieno 

consenso alla possibile diffusione degli stessi sul sito web del Ministero dell’Istruzione e della Fondazione e 

dei partner, nonché nei quotidiani online, reti TV nazionali e locali e social network.  

Sollevano, inoltre, i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente l’uso scorretto dei dati 

personali forniti e delle foto da parte di terzi. 

                                                                                                                       Firme leggibili 

………………………………………………………… 

 

 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______      

 
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del 

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio 
senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). 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. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 

(Consenso). 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 e' 

documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 
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