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Circolare n.306  a.s.2021/2022  
Lissone, 23 maggio 2022  

 Agli  Studenti e alle Loro Famiglie 
 Ai     Docenti 
 Al     Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 

 
Foto di classe a.s. 2021/22  
 
In seguito a richieste della componente studenti del Consiglio di Istituto, tra i vari momenti conclusivi 
dell’anno scolastico in corso è emerso il desiderio di proporre a tutte le classi/indirizzi di Istituto la 
possibilità (assolutamente volontaria) di aderire ad un progetto di “foto di classe”.  
 
In tale contesto, gli studenti che cureranno gli scatti propongono due tipi di formato fotografico a scelta 
delle rispettive classi/allievi (foto di classe e/o foto di gruppo/coppie di amici).  
Sul piano organizzativo, si procederà nel seguente modo, le classi che vorranno aderire raggiungeranno 
in giardino (chiostro interno), gli studenti e le studentesse dell’indirizzo Tecnico Grafico cureranno gli 
scatti secondo il calendario di seguito riportato: 
 
Lunedì 30 maggio 2022 

classe Orario classe orario 
1LAD 8:15 – 8:30 2TIMA1 12:05 – 12:20 
1TGC1 8:30 – 8:45 2TIMA2 12:20 – 12:35 
1TGC2 8:45 – 9:00 3DA 12:35 – 12:50 
1TGC3 9:05 – 9:20 3TGC4 12:55 – 13:10 
1TGC4 9:20 – 9:35 3TGC3 13:10 – 13:25 
1TIMA1 9:35 – 9:50 3TGC2 13:25 – 13:40 
1TIMA2 10:05 – 10:20 3TGC1 13:50 – 14:05 
2LAD 10:20 – 10:35 3LAD 14:05 – 14:20 
2TGC1 10:35 – 10:50   
2TGC2 11:00 – 11:15   
2TGC3 11:15 – 11:30   
2TGC4 11:30 – 11:45   
2TGC5 11:45 – 12:00   
 
Martedì 30 maggio 2022 

classe Orario classe orario 
3TIMA2 8:15 – 8:30 4TGC5 11:15 – 11:30 
3TIMA3 8:30 – 8:45 4TGC4 11:30 – 11:45 
4TIMA1 8:45 – 9:00 4TGC3 11:45 – 12:00 
4TIMA2 9:05 – 9:20 4TGC2 12:05 – 12:20 
5AFI1 9:20 – 9:35 4TGC1 12:20 – 12:35 
5AFI2 9:35 – 9:50 4LAD 12:35 – 12:50 
5LAD 10:05 – 10:20   
5TGC1 10:20 – 10:35   
5TGC2 10:35 – 10:50   
5TGC3 11:00 – 11:15   
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Mercoledì 01 giugno 2022 IN SUCCURSALE 
classe Orario classe orario 

1SC 9:20 – 9:35 2SCP 11:15 – 11:30 
1SCP 9:35 – 9:50 3SCP 11:30 – 11:45 
3SC 10:05 – 10:20 4SCP 11:45 – 12:00 
4SC 10:20 – 10:35 5SCP 12:05 – 12:20 
5SC 10:35 – 10:50 

11:00 – 11:15 

Successivamente, una volta selezionate le varie foto le rappresentanti di Istituto consegneranno i file ai 
singoli rappresentanti di classe che provvederanno a condividerle con la propria classe.  

L’attività in oggetto si inserisce in un quadro generale di relazioni proprie di una comunità scolastica, 
fermo restando il rispetto e la dovuta attenzione alle procedure e misure di sicurezza idonee a garantire 
la tutela dei dati personali, come da regolamenti e politiche privacy vigenti nella stessa comunità. 
A tal riguardo si precisa in particolare che l’adesione all’iniziativa è del tutto volontaria per ogni singolo 
allievo e docente e che, per coloro che non desiderano essere ripresi nella foto sarà sufficiente 
comunicarlo anche al momento e non partecipare all’iniziativa. Genitori / esercenti la responsabilità 
genitoriale di alunni minori potranno comunicare l’eventuale non adesione all’iniziativa direttamente, 
anche attraverso i figli. 

Si richiama infine ad attenzione l’impegno di quanti aderiranno all’iniziativa per un uso responsabile delle 
foto: il possesso della foto è strettamente personale ed essa non va diffusa in nessun modo (stampa, 
mezzi elettronici di qualsiasi natura/tecnologica, social forum, chat ecc.) senza il consenso degli 
interessati, trattandosi di un elemento di “ricordo” strettamente personale; qualsiasi uso non legittimo 
sarà esclusivamente ascrivibile all’autore, senza alcuna responsabilità della scuola, il cui  ruolo è 
strettamente limitato  a consentire l’uso dei locali per l’iniziativa, senza alcun coinvolgimento nel 
trattamento dei dati personali risultanti dalle foto stesse. 

 Il Dirigente Scolastico 
Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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