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Comunicato n.713 
Ai docenti 
alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
della classe 3AEL 
 
Alla prof.ssa Daniela Fontana 

       
       Alla DSGA 
            
      p. c.  Allo Staff di direzione  
 
 
Oggetto: Visita guidata alla Sede Rai di Firenze - Documentazione richiesta 

 
Con la presente si comunica alle SS.VV. che martedì 2 maggio 2023 la classe 3AEL si 

recherà in visita guidata presso la Sede Rai di Firenze, accompagnata dai professori Roberto Checchi, 

Paolo Corsi e Daniela Fontana. Gli studenti visiteranno la redazione e gli studi Rai e 

assisteranno, in diretta, al TGR Toscana.  

La partecipazione alle attività in programma prevede l’invio a Rai Radiotelevisione Italiana 

S.p.A. dei seguenti documenti: 

● Liberatoria relativa alla partecipazione all’evento “Rai porte aperte”; 

● Informativa sul trattamento dei dati personali Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679; 

● Informazioni riservate; 

● Copia del documento di identità sottoscritta dallo studente maggiorenne o del genitore/dai 

genitori. 
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In allegato, si trasmettono: 

- Documenti per gli studenti minorenni; 

- Documenti per gli studenti maggiorenni. 

Si richiede alle famiglie, alle studentesse e agli studenti di consegnare tutta la 

documentazione necessaria al prof. Paolo Corsi entro sabato 18 marzo 2023. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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