
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

USO DELLE IMMAGINI 
(A cura dei genitori in caso di allievi di minore età) 

 

Il Sottoscritto/a _________________________ nato a _____________ il _____________ 

 

e residente a __________________ in Via _________________________ C.F. ______________________  

nel ruolo di  

 ALLIEVO/A 

 GENITORE DELL’ALLIEVO: ___________________________________ 

(barrare la casella interessata) 

 

del Corso di Chitarra tenuto dal Maestro Cristiano Porqueddu presso la MeA Scuola Civica di Musica di  

 

Siniscola, anno 2019-2020; 

 

D I C H I A R A  

 Di essere a conoscenza che le lezioni, fino a nuovo ordine ed a seguito dell’emergenza Covid-19, si 

svolgeranno attraverso un sistema online e più specificatamente con l’uso del software gratuito 

Skype; 

 Di avere compreso che non è consentito in nessun caso e per nessun motivo effettuare la 

registrazione delle lezioni se non dietro autorizzazione scritta del Docente e della Direzione della 

Scuola;  

 Di avere compreso che è tassativamente vietata la condivisione di immagini che mostrino lo 

svolgersi della lezione ed in particolar modo immagini che ritraggano il docente. 

 

Data e Luogo 

_________________________ 

Firma leggibile 

___________________________  

 

Per favore, stampa questo documento e compilalo nelle sue parti. 

Quindi scansionalo (oppure fai una foto) e manda il file firmato a cristianoporqueddu@gmail.com 

ATTENZIONE: Il corso online può iniziare solo se i documenti sono stati regolarmente inviati. 



Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

AUTORIZZAZIONE A VIDEOCHIAMATE  
(A cura dei genitori e solo per allievi di minore età) 

 

Il Sottoscritto/a _________________________ nato a _____________ il _____________ 

 

e residente a __________________ in Via _________________________ C.F. ______________________  

genitore dell’allievo/a _________________________________________ del Corso di Chitarra tenuto dal  

Maestro Cristiano Porqueddu presso la MeA Scuola Civica di Musica di  

 

Siniscola, anno 2019-2020; 

 

D I C H I A R A  

 Di essere a conoscenza che il software Skype che verrà utilizzato per tenere le lezioni da remoto 

necessita di un contatto diretto tra allievo/a e docente; 

 Che tale contatto è effettuato attraverso l’inserimento del nominativo o del nickname dell’allievo e del 

docente nelle rispettive liste di contatti fino alla fine dell’anno scolastico 2019-2020 

 Che il nominativo usato dal docente è cristianoporqueddu; 

 Che l’allievo o il docente per poter avviare la lezione dovranno necessariamente intraprendere una 

video-conversazione all’orario e per la durata stabiliti;   

 Che tale video-conversazione potrà essere avviata dall’allievo o dal docente in base alle istruzioni 

ricevute dalla Direzione della Mea Scuola Civica di Musica di Siniscola e potrà essere liberamente 

seguita (preferibilmente evitando ogni genere di interferenza) da uno o entrambi i genitori 

dell’allievo/a. 

 

Data e Luogo 

_________________________ 

Firma leggibile 

___________________________  

 

Per favore, stampa questo documento e compilalo nelle sue parti. 

Quindi scansionalo (oppure fai una foto) e manda il file firmato a cristianoporqueddu@gmail.com 

ATTENZIONE: Il corso online può iniziare solo se i documenti sono stati regolarmente inviati. 


