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Comunicazione n.       823                                                                                                                       Chiari, 24 marzo 2020  
 

Ai genitori degli studenti delle classi QUINTE dei CORSI DIURNI e SERALI 
Agli studenti delle classi QUINTE dei CORSI DIURNI e SERALI 

Ai docenti delle classi QUINTE dei CORSI DIURNI e SERALI 
al registro Nettuno 

 
Oggetto: acquisizione consenso placement studenti neo diplomati  a.s. 2019/2020 
 
Gentilissimi genitori e studenti,  
 

l'Istituto, anche per l'a.s. 2019/2020  ha l’obbligo di raccogliere la liberatoria  per eventuali richieste da 
parte di aziende, imprese, associazioni che, al termine del corso di studio, attraverso l’Istituto, 
richiedono  all’Istituto stesso il nominativo dello studente neodiplomato per offerte lavorative o colloqui 
di inserimento lavorativo. 
 
Il rilascio del nominativo dello studente neodiplomato o in attesa di diploma da parte dell’istituto 
necessita di espresso ed esplicito consenso da raccogliere presso gli interessati valido per tutte le 
richieste del nominativo dello studente. 
La Dirigente Scolastica vaglierà preventivamente la serietà dell’Ente e/o dell’azienda che richiederà il 
nominativo dello studente. 
 
A tal fine si allega il modello di liberatoria specifica per l’alunno maggiorenne e l’informativa. 
Gli studenti non ancora maggiorenni alla data della presente comunicazione faranno pervenire 
all’Istituto il proprio consenso non appena avranno raggiunto la maggiore età, anche in deroga alla 
scadenza di fine aprile 2020 prevista dalla presente comunicazione.   
Il modello di liberatoria,  in allegato alla presente comunicazione, è altresì disponibile agli utenti, oltre 
che all'interno del Registro Nettuno, attraverso la presente comunicazione,  anche con pubblicazione sul 
sito dell'Istituto, raggiungibile al link  https://iisleinaudi.gov.it/sitepage/placement/ 
 
La liberatoria andrà inviata da parte degli studenti  in formato pdf  e SOLO VIA MAIL ai seguenti 
indirizzi mail della segreteria didattica  
Didattica1@iisleinaudi.gov.it 
Didattica4@iisleinaudi.gov.it 
 
Avendo cura di inserire nell’oggetto della mail COGNOME – NOME – CLASSE - SEZIONE  
 
entro e non oltre il giorno giovedì 30 aprile 2020. 
 
La segreteria didattica provvederà ad archiviare le liberatorie pervenute classe per classe.  
 
L’Istituto si riserva di non rilasciare alcun nominativo ad Aziende e/o Imprese qualora lo studenti non 
completi il corso di studi. 
 
Cordiali saluti. 
                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                       Vittorina FERRARI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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LIBERATORIA PER PLACEMENT a.s. 2019/2020 

Resa dall’alunno maggiorenne  

 

Io sottoscritto ___________________________________________________________ 

nato a ___________________ (__), il ______ / _______ / ________, ( DOCUMENTO DI 

IDENTITA')  ___________________  

rilasciato da __________________ n._________________ il ______________), 

residente a _______________________________ (____), 

indirizzo: _____________________________________________________________;  

frequentante la classe ___ sez. ___  

dopo aver ricevuto e preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali 

resa ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento n. 2016/679 reperibile altresì su sito 

www.iisleinaudi.gov.it 

o AUTORIZZO 

o NON AUTORIZZO 

L’Istituto "L.Einaudi" in via F.lli Sirani, 1 - 25032 -Chiari (BS 

 

 A rilasciare il mio nominativo, il mio  indirizzo di posta elettronica  e il mio eventuale 

recapito telefonico per possibili contatti di aziende, imprese, associazioni per vagliare  

offerte lavorative o colloqui di inserimento lavorativo. 

 

 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino 

la dignità personale ed il decoro del maggiorenne per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati.  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 

indicato e di rinunciare, a favore dell’Istituto, irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 

pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

Luogo e data  

In fede  

                                                                         (firma del dichiarante alunno maggiorenne) 
 
 


