AUTORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA A.S. 2020/2021
ALUNNO__________________________________________________________________________________________
CLASSE_____________________
Il/i sottoscritto/i _________________________________________________________
□ Minorenne

□

Genitore/i dell’alunno/a su indicato

maggiorenne

COMUNICA
all’Istituto le seguenti autorizzazioni, modificabili e/o revocabili con istanza scritta, relative al/la
figlio/a inerenti la frequenza per l’a.s. 2018/2019
Entrare posticipatamente e uscire anticipatamente per:
□
□

1

□
□
□
2

3

4

partecipazione di docenti ad assemblee sindacali in orario scolastico e/o sciopero docenti
impegni sportivi con società dilettantistiche o professionali (qualora le società ne facciano
richiesta)
per gravi fenomeni atmosferici e/o per motivi di sicurezza
assemblee di istituto
PER GLI ALUNNI PENDOLARI:
Entrare posticipatamente alle ore ________ (arrivo pullman da ______________ alle ore ______ )

□ Uscire anticipatamente dall’Istituto nei giorni con 6^ ora di lezione alle ore _______ o 5^ ora alle
ore ____
(partenza del pullman per _____________
alle ore ________ e alle ore ________)
(resta inteso che il/la sottoscritto/a solleva la scuola da qualsiasi responsabilità inerente l’uscita
/ entrata così come da richiesta).
a) Uscire dall’Istituto per le iniziative programmate dal Consiglio di Classe entro i limiti di una giornata,
ed in particolare:
□ visite guidate a monumenti, mostre, cantieri, tribunale, ecc.
□ partecipazione a conferenze, rappresentazioni teatrali, proiezioni films, campionati studenteschi.
□ a partecipare alle attività culturali, di recupero o di eccellenza, ricreative, sportive e
parascolastiche organizzate dalla scuola in orario pomeridiano o comunicate pubblicamente
all’albo dell’Istituto.
b) a trattenersi nell’Istituto fuori dall’orario delle lezioni per:
□ studio individuale
□ non partecipazione alle lezioni di religione senza sorveglianza individuale.
c) a ritirare la corrispondenza indirizzata ai genitori
□ a poter effettuare ed utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti
l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a all'interno di attività educative e didattiche per scopi
documentativi, formativi e informativi.
Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola potranno
essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola
tramite il sito
internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative
promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altre scuole ed enti associati in rete o pubblici. I
sottoscritti genitori, confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
□

Ricevere sms per assenze, ritardi, uscite anticipate e giustifiche

Pagani, _________________________ firma dei genitori ________________________________

___________________________________

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art 155 del codice civile modificato dalla legge 8 febbraio
2006 n. 54)

Numero di cellulare per comunicazioni alla famiglia

__________________________________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica

____________________________________________________________

