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Alle famiglie degli studenti della classe 2C 
Alla Coordinatrice di Classe Francesca Mazzanti 

Alla DSGA Elisabetta Nicolaci 
 
 

Oggetto: Acquisizione parere riprese per trasmissione televisiva 
 
 
 
L’istituto è stato contattato per partecipare a "Generazione P", rubrica trasmessa all’interno 
del programma Unomattina in famiglia in onda su RAI UNO. 
La rubrica prevede che Stefano Pieri "Psicologo della strada” entri ogni settimana in una 
classe di seconda superiore per registrare un video in cui discute e ragiona con i ragazzi su 
temi legati al loro mondo prima dopo e durante la pandemia. Non parla mai della vita privata 
dei ragazzi ma di fatti legati alla attualità e alla società. 
In studio a commentare la registrazione rispetto al  tema trattato, la conduttrice Monica 
Setta, lo psicologo Stefano Pieri e un ospite. 
 
Vengono affrontati temi come: 
Meglio competere o cooperare? 
Come vestirsi per andare a scuola? 
Cosa rappresenta la musica per i giovani? 
L’amicizia tra i banchi di scuola 
Sballo, no grazie 
I meriti sono riconosciuti? 
Come educare all’amore e non al possesso? 
I like, successo o dipendenza? 
I giovani e le loro aspettative sul futuro. 
 
Si precisa che come richiesto dalla RAI le riprese saranno effettuate in luogo aperto (salvo 
cattivo tempo) nel rispetto delle distanze ma senza l’uso della mascherina, il giorno 28 
marzo 2022 salvo diversa comunicazione. 
Sarà successivamente inviata la liberatoria. 
A tal uopo Vi preghiamo cortesemente di compilare il modulo sottostante e di riconsegnarlo 
alla Coordinatrice di Classe entro il 22 febbraio p.v.  
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         M ario Di Carlo 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Io sottoscritto _____________________________________________genitore della/dello  

 

studentessa/studente ______________________________classe _____________   

 

□ Autorizzo                □ Non autorizzo 

mia/o figlia/o a  

 

-partecipare alle riprese della rubrica Generazione P", trasmessa all’interno del programma 
Unomattina in famiglia in onda su RAI UNO. 
 

-alla diffusione sui canali RAI della ripresa (immagini e audio) 

 

-ad effettuare le riprese senza l’uso della mascherina con distanziamento nel rispetto della 

normativa vigente 

 

 

Firenze________________________  

 

                                                                             Firma 

       
 ________________________________ 
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