
 
 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Ai Sigg. Genitori interessati 

Al Direttore S.G.A. 

Atti - Sito web d’istituto 

 

 Oggetto: Foto ricordo di fine anno scolastico  2018/2019 -  Comunicazione 

 

Si informano i destinatari della presente che, giusta delibera del Consiglio di Istituto del 16/05/2019, il 

servizio fotografico per la foto ricordo di fine anno scolastico, rivolto agli alunni/classi interessate, sarà 

effettuato a cura dello Studio Fotografico Ciak Video & foto di Mondragone al costo di € 2,00 cadauna - foto 

ricordo scolastica di gruppo e/o singola 20x30 su supporto di cartoncino dedicato.  

Modalità organizzative e calendario: 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Data Orario 

Plessi “A.Izzo” e “ San Giuseppe” mercoledì 22 maggio 10.00 

Plesso “B. Ciari” Primaria mercoledì 22 maggio 12.00 

Plesso “A. Fantini” venerdì 24 maggio 9.00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Plesso Data Orario 

Plesso “L’Isola Felice” mercoledì 22 maggio 9.00 

Plesso “B. Ciari “Infanzia mercoledì 22 maggio 11.00 

Plesso “L’Oasi” venerdì 24 maggio 11.00 

 

Si invitano i docenti a comunicare ai genitori interessati tramite avviso scritto, con verifica dell’avvenuta 

firma di presa visione, le modalità organizzative e la pubblicazione della presente Circolare nel sito web 

d’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it , e ad acquisire le dovute autorizzazioni (Mod. A).  

I Coordinatori di classe sono invitati altresì, a predisporre, successivamente alla realizzazione del servizio 

fotografico, l’elenco degli alunni interessati da consegnare al fotografo per le ristampe (Mod. B). 

Si precisa che la foto ricordo sarà effettuata esclusivamente con la partecipazione degli alunni i cui genitori 

aderiscono all’iniziativa. 

 Il Fotografo dovrà essere consapevole di dover operare in modo da non recare disturbo al regolare 

svolgimento delle attività didattiche ed in conformità ai principi di correttezza e di tutela della riservatezza. 

Gli scatti saranno realizzati in un'unica giornata. Solo qualora nella giornata siano assenti numerosi alunni 

(almeno un terzo della classe), sarà possibile valutare una eventuale altra giornata da concordare con i 

docenti, previo loro consenso.  





Ringraziando per la fattiva collaborazione, si saluta cordialmente  

Si allega:  

- Mod. A Autorizzazione foto ricordo  

- Mod. B Elenco alunni classe/sezione 
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