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(da compilare se l’alunno è minorenne)
Il sottoscritto ………………………………………………genitore dell’alunno/a………………………………classe …………
dichiara
a) di essere a conoscenza che il Regolamento di disciplina trova applicazione in ambito extrascolastico per tutte le attività organizzate
dall’Istituto;
b) di sapere che la programmazione didattica della scuola prevede lezioni trasferite e laboratori esterni finalizzati al miglioramento
della preparazione professionale;
c) di assumersi le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare da inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a del
Regolamento disciplinare, delle disposizioni impartite da Dirigente Scolastico e dai Docenti incaricati e/o da cause non dipendenti
dall’organizzazione scolastica;
e autorizza
il/la proprio/a figlio/a (se minorenne) a partecipare alle lezioni differite (es: visita ad un’azienda, ad una cooperativa, biblioteca, cinema,
teatro ecc) e visite guidate organizzate dall’Istituto. Per i viaggi di istruzione di più giorni verrà richiesta ai genitori un’autorizzazione a
parte con indicazione della data, della località e di ogni altra informazione utile.
Data, …………

Firma del genitore/tutore
____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
(da compilare se l’alunno è maggiorenne)
L’alunno/a………………………………………classe ………..
dichiara
a) di essere a conoscenza che il Regolamento di disciplina trova applicazione in ambito extrascolastico per tutte le attività organizzate
dall’Istituto;
b) di sapere che la programmazione didattica della scuola prevede lezioni trasferite e laboratori esterni finalizzati al miglioramento
della preparazione professionale;
c) di assumersi le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare da inosservanza del Regolamento disciplinare, delle
disposizioni impartite da Dirigente Scolastico e dai Docenti incaricati e/o da cause non dipendenti dall’organizzazione scolastica;
Data, …………

Firma dell’alunno/a
_______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
(per tutti)
Il sottoscritto, relativamente all’uso di fotografie e riprese effettuate nell’ambito di attività scolastiche interne ed esterne, di manifestazioni
culturali, visite di istruzione, uscite didattiche, stages, attività teatrali, formative e di orientamento
□

AUTORIZZA

□

NON AUTORIZZA

l’utilizzo di tale documentazione per eventuali pubblicazioni sul sito web, sul giornalino e sull’annuario dell’istituto, nonché nelle attività
didattiche e di orientamento.
Data, …………

Firma del genitore/tutore
____________________________________

Firma dell’alunno/a
_______________________________
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