ISTITUTO
D’ISTRUZIONE
SECONDARIA
SUPERIORE

PACIOLO-D’ANNUNZIO
LICEO CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

MODULO ADEMPIMENTI GENITORI

I SOTTOSCRITTI
GENITORE 1 ______________________________________________________________________________________
GENITORE 2 ______________________________________________________________________________________
dell’alunno/a _______________________________________ classe ________________________________________
N. cellulare a cui inviare comunicazioni di assenze/ritardi _________________________________________________
(si chiede di specificare un solo numero di cell.)

(*) e-mail cui riferirsi per altre comunicazioni importanti _________________________________________________
(si chiede di specificare una sola mail)

DICHIARANO
di aver letto
che tutte le comunicazioni scuola-famiglia avverranno unicamente tramite sito web di istituto, registro elettronico o SMS
Dichiarano di aver letto (reperibili sul sito della scuola):
Comunicati n. 415 e 416 ricevuti via e-mail e pubblicati sul sito della scuola
Patto Educativo di corresponsabilità e di averlo condiviso
Regolamento di Istituto
PTOF 19/22
Piano di Emergenza e Documento Valutazione Rischi
DICHIARANO INOLTRE
-

-

-

di aver ricevuto le credenziali di accesso al registro elettronico;
di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere e accettare le modalità ed i criteri
da questa previsti in merito alla vigilanza sui minori (esplicitati in Regolamento, Patto educativo e Comunicazione sul sito
dell’Istituto);
di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
di essere impossibilitati di garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne, ritenendo il
figlio/la figlia avere un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
di essere a conoscenza che eccezionalmente la scuola si può trovare costretta ad anticipare l’uscita da scuola di alcune classi o a
posticiparne l’ingresso per esigenze organizzative o ragioni di emergenza ed autorizza il proprio figlio/a ad uscire/entrare
autonomamente da scuola senza la presenza di accompagnatori;
di garantire un certo grado di maturità del figlio/figlia per comunicare ai genitori quanto riportato in classe dai docenti;
Data __ /__ /2020

FIRMA __________________________ FIRMA ____________________________

Il sottoscritto genitore Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, sotto personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dell’art. 76 del citato d.p.r. in caso di dichiarazioni mendaci, che Il/la
sig. __________________________________________________________ (genitore 1/genitore 2) dell’alunno/a è a conoscenza
dell’iscrizione presentata presso l’IIS Paciolo-D’Annunzio di Fidenza per l’a.s. 2020/21.
Data __ /__ /2020
FIRMA ____________________________
Informiamo che il badge-studenti verrà consegnato ai medesimi in classe nei primi giorni di scuola; qualora andasse perso o
rovinato ne verrà riconsegnato uno nuovo solo dietro il pagamento di € 10,00.
Data __ /__ /2020

FIRMA __________________________

I.I.S.S. PACIOLO-D’ANNUNZIO
Via Manzoni, 6
43036 Fidenza (PR)
tel. 0524 522015
Sede di via Alfieri - tel. 0524 526102

C.F. 91026190347
Codice univoco: UFNHLT
PEO: PRIS00300G@istruzione.it
PEC: PRIS00300G@pec.istruzione.it

www.paciolo-dannunzio.edu.it

AUTORIZZAZIONI USCITE DIDATTICHE / SPORTIVE
I/Il sottoscritti/o (genitori o il titolare della responsabilità genitoriale)
_________________________________________
_________________________________________
 ESPRIMO IL CONSENSO

 NEGO IL CONSENSO

affinché la/il loro figlia/o partecipi alle uscite didattiche che si svolgeranno negli anni scolastici in cui frequenterà questo
Istituto. Tali uscite saranno comunicate di volta in volta dai docenti che dovranno specificare giorno, luogo e orario.
affinché la/il loro figlia/o partecipi alle attività/uscite sportive che si svolgeranno negli anni scolastici in cui frequenterà
questo Istituto. Tali uscite saranno comunicate di volta in volta dai docenti che dovranno specificare giorno, luogo e orario.

 ESPRIMO IL CONSENSO

 NEGO IL CONSENSO

Data __ /__ /2020
FIRMA __________________________ FIRMA ____________________________

CONSENSO INFORMATO UTILIZZO SPAZIO D’ASCOLTO
(SOLO PER ALUNNI MINORENNI)
I/Il sottoscritti/o (genitori o il titolare della responsabilità genitoriale)
_________________________________________
_________________________________________
 ESPRIMO IL CONSENSO

 NEGO IL CONSENSO

affinché la/il loro figlia/o abbia la possibilità, qualora lo desideri, di usufruire della consulenza della psicologa
dell’Istituto.
Data,__/__/_____
FIRMA __________________________ FIRMA ____________________________

QUALORA IL GENITORE FIRMATARIO SIA SOLO UNO, DOVRA’ APPORRE NUOVAMENTE LA SUA FIRMA SOTTO QUANTO SEGUE:

ll sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità,
ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale si cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data,__/__/_____
Firma del genitore (unico firmatario)
_______________________________________
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