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Circolare n° 93           Lesmo, 9/1/2023 
 

Alle famiglie delle classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3F 
Scuola Secondaria di I grado 

 

OGGETTO: Evento “La Vita è Bella” 
 
Gentilissime famiglie, 
 
Grazie al Comune di Lesmo, alcune classi della nostra scuola hanno la possibilità di partecipare all’evento  “la Vita è bella”, 
che si colloca nel percorso di attività che l’associazione Le Agende Rosse sostiene a livello nazionale e a livello locale per 
diffondere la cultura della legalità e della memoria. Questo momento è stato progettato in collaborazione con Regione 
Lombardia e aperto alle scuole del territorio. I nostri ragazzi avranno la possibilità di ascoltare le testimonianze di grandi 
personalità quali Salvatore Borsellino, fratello del Giudice Paolo e Fondatore del Movimento Agende Rosse, Antonio Nicaso, 
saggista esperto analista del fenomeno della ‘ndrangheta, Angelo Corbo, ex agente di scorta, sopravvissuto alla strage di 
Capaci. 
L’incontro si terrà venerdì 27 gennaio 2023 in orario scolastico, presso il Palazzo della Regione a Milano. Lo spostamento 
in pullman è gratuito. 
 
Vi chiediamo di compilare la liberatoria in allegato e di farla consegnare al coordinatore di classe entro venerdì 20 gennaio 
2023. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

  



 

Associazione Le Agende Rosse  
Gruppo Agende Rosse Claudio Domino – Vimercate  

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’IMMAGINE  

I sottoscritti ____________________________________________________in qualità di genitori  

dell’alunno/a_________________________________________  

con la presente, in occasione dell’incontro intitolato “ LA VITA E’ BELLA” che si terrà VENERDI’ 

27 GENNAIO 2023 dalle ore 10,00 alle ore 12,’’, presso la Sala Gaber Palazzo Pirelli Piazza Duca  

D’Aosta 3 MILANO  

DICHIARANO  

1. di concedere la propria autorizzazione a eventuali riprese (foto o video) del proprio figlio, da parte  

degli organi di stampa locali e nazionali presenti  

2. di concedere la propria autorizzazione alla eventuale pubblicazione di fotografie rappresentanti  vari 

momenti dell’incontro su testate giornalistiche locali e nazionali nonché alla pubblicazione della  diretta 

streaming sui canali Youtube e Facebook di Agende Rosse (organizzatrice e curatrice  dell’incontro)  

3. di concedere la propria autorizzazione alla pubblicazione della registrazione video dell’incontro  nel 

sito web delle Agende Rosse http://www.19luglio1992.com/  

4. che la posa e l’utilizzo delle immagini in questione sono da considerarsi in forma gratuita 

5. di non aver nulla a pretendere per eventuali utilizzi delle immagini di cui sopra  

6. di essere titolare dei diritti relativi a quanto sopra, di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.  

13, D.lgs. n. 196/03, e di autorizzare il trattamento dei dati personali.  

Vimercate, _________________    Firma __________________________  

 

       Firma __________________________  

 

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE  

Firma __________________________ 

 

info@gruppoagenderossevimercate.it    http://www.19luglio1992.com 
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