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OGGETTO: Partecipazione degli alunni all’evento “Pi greco Day 

e autorizzazione foto e/o riprese  

 
Gentili genitori, 

Il 14 marzo 2017, in occasione del prossimo Pi greco Day, la Direzione Didattica di Todi, la 

Scuola Secondaria di primo grado “Cocchi-Aosta” e il Liceo “Jacopone da Todi”, con il patrocinio 

e la collaborazione dell’amministrazione comunale di Todi, intendono realizzare il record della 

catena umana con le cifre di pigreco più lunga al mondo (il tentativo è stato pre-approvato dal 

Guinness World Records). L’obiettivo che si intende raggiungere è una lunga fila di 1000 persone 

con indosso i primi 1.000 decimali del numero più famoso della matematica. La classe dei vostri 

figli parteciperà alla catena umana. All’evento sarà data risonanza mediatica. Pertanto i genitori che 

non autorizzano le riprese video o fotografiche dei loro figli sono tenuti a riconsegnare alle docenti 

entro il giorno 8 marzo l’allegata dichiarazione. Si comunica, in tal caso, che l’alunno non 

parteciperà alla manifestazione, nel rispetto della volontà espressa dai genitori 

 

                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Silvana Raggetti 
   (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/1993) 

 

Da riconsegnare solo qualora non si autorizzino riprese video o fotografiche del/la  propri/a o figlio/a 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
DICHIARAZIONE DI NON AUTORIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO O 

FOTOGRAFICHE 

I sottoscritti  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________ 

frequentante la scuola _________________________________________________ 

classe ________ sez. _______   plesso di ………………………………………… 

NON AUTORIZZANO 

durante la manifestazione del “Pi greco Day” la scuola a far riprendere in video e/o fotografare il/la 

propri__ figli__,  

____________, Lì ______________ 

 

I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

…………………………………………………………………….. 

Ai genitori degli alunni delle classi III, IV e 

V e degli alunni di 5 anni della scuola 

dell’infanzia di ex-via Cesia  
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