
 Al Presidente dell'Ente gestore 
 della Scuola dell'infanzia equiparata 
 ASILO INFANTILE di ARCO 

 
 e p. c.   Al Coordinatore 

 della Scuola dell'infanzia equiparata 
 ASILO INFANTILE di ARCO 

 
 

MATERIALE  FOTOGRAFICO-AUDIO-VIDEO 
 
ll/la  Sottoscritto/a      genitore e/o esercente la potestà del 
bambino/a     frequentante la Scuola dell'infanzia equiparata di 
Arco – denominata “Asilo Infantile di Arco”  - dopo essere stato adeguatamente informato in merito dall'Ente gestore 
di tale Scuola e/o dal Coordinatore competente, dipendente della Federazione Provinciale Scuole Materne, tramite 
il personale insegnante - con la presente autorizza l'Ente gestore sopra detto e i suoi Dipendenti a realizzare 
materiale fotografico/video/audio del/la proprio/a bambino/a nell'ambito dello svolgimento delle attività educativo-
didattiche e ludiche della Scuola. 
Tale materiale sonoro e visivo potrà essere utilizzato per: 
 documentazioni (riferite a esperienze educativo-didattiche) realizzate da insegnanti, da componenti degli 

Organismi gestionali della scuola o da persone comunque autorizzate dal Presidente, che potranno essere mostrate 
in occasione di incontri, feste, iniziative pubbliche aperte alla comunità e presso istituzioni come, a titolo di esempio, 
il municipio, la biblioteca, l'asilo nido, la scuola primaria o altre istituzioni scolastiche, oppure inserite sul sito della 
Federazione www.fpsm.tn.it e sul sito web www.asiloinfantilearco.it della Scuola; i materiali elaborati saranno volti 
a documentare i percorsi realizzati con i bambini sia su progettazione delle singole scuole, sia promossi dalla 
Federazione quali, a titolo di esempio, i progetti "Piccole Guide per grandi scoperte", "Il Concilio dei bambini", "i-
Theatre"; 

 essere consegnato ai genitori: in questo caso il materiale potrà essere utilizzato per un uso privato esclusivamente 
in ambito familiare; 

 finalità di documentazione, di formazione e aggiornamento del personale insegnante delle scuole equiparate; 
attività di ricerca, studio, approfondimento e formazione della Scuola e della Federazione Provinciale Scuole 
Materne di Trento; 

 attività di documentazione e divulgazione - che possono prevedere anche la realizzazione di pubblicazioni - di 
progetti e iniziative delle singole scuole e/o della Federazione, anche legate alla partecipazione a 
seminari/convegni nazionali e internazionali, all'organizzazione di conferenze stampa, alla collaborazione con 
quotidiani, riviste (inclusi opuscoli, giornalini informativi sulla scuola, notiziari parrocchiali, comunali, 
circoscrizionali) e radiotelevisioni, ivi compresi i servizi realizzati con Telepace e la redazione della rivista 
"AltriSpazi: abitare l'educazione" pubblicata on-line sul sito della Federazione all'indirizzo www.fpsm.tn.it. 

Infine, l'uso della documentazione in questione e la sua conservazione, anche ai fini di memoria storica, 
avverranno presso la Scuola sopra detta e/o in un apposito Centro di Documentazione istituito presso la sede della 
Federazione Provinciale Scuole materne di Trento. 

Luogo e data Firma del genitore e/o esercente la potestà 

_______________________ _________________________________ 

Inoltre, ricevendo il materiale fotografico/audio/video il/la Sottoscritto/a si impegna a utilizzarlo per un uso privato 
esclusivamente in ambito familiare, ivi compreso l'impegno a non pubblicarlo su siti web e/o social network. 

Luogo e data Firma del genitore e/o esercente la potestà 

_______________________ _________________________________ 
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