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Progetto “Annuario scolastico” 
Informativa alle famiglie 

A partire da quest’ anno scolastico nel nostro Istituto verrà realizzato un Annuario 
scolastico. Il progetto è stato inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2019/2022 e verrà realizzato con la partecipazione attiva egli alunni, offrendo loro gli 
strumenti formativi di base in termini di fotografia, grafica ed editoria. Alla realizza-
zione del progetto contribuirà un esperto esterno con esperienze professionali plu-
riennali nel settore. 

L’annuario non sarà solamente una raccolta di fotografie (classi, docenti, dirigenza, 
staff, eventi), bensì un diario che racconterà tutte le più importanti attività, progetti, 
eventi ed iniziative che caratterizzeranno l’anno scolastico. Una sezione sarà riservata 
alle foto di classe mentre un’altra verrà dedicata a progetti ed eventi.  

Il progetto prevede, per alcune delle classi coinvolte, una serie di lezioni e laboratori 
finalizzati all’’acquisizione di nozioni di base su: luce, macchine fotografiche e obietti-
vi, tecniche di ripresa, principi di composizione dell’inquadratura (ritratti, paesaggi, 
gruppi, street, griglia), elementi di base della fotografia digitale (analogico vs digitale, 
pixel, risoluzione, …), principi di elaborazione grafica, principi di editoria. 

Le foto verranno pubblicate nel rispetto della normativa sulla privacy: agli studenti 
verrà distribuito un modulo per il Consenso al trattamento dei dati e delle immagini 
che i genitori dovranno firmare e riconsegnare al docente di classe. 

Gli accessi ai locali scolastici da parte delle figure esterne alla scuola avverranno pre-
via autorizzazione della Dirigente Scolastica. 

Il prodotto verrà realizzato per la fine dell’anno scolastico e potrà essere acquistato dai geni-
tori o dai docenti interessati. Si sottolinea che la partecipazione al progetto e il consenso al 
trattamento di dati e immagini sono indipendenti dall’acquisto dell’annuario. 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                             Prof.ssa Eugenia Rigano 
  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993


