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MODULO PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Ai Genitori degli alunni
Si comunica che il giorno 12/10/2017 presso il locale Subway sito in via Rossi Danielli n.
2, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, si svolgerà l’Assemblea di Istituto, secondo quanto
prescritto dall’art. 20, comma 4, del Regolamento Interno.
Il/la

sottoscritto/a__________________________

genitore

dell’alunno/a

____________________ frequentante la Classe _______ di questo Istituto,

[ ] AUTORIZZA

[ ] NON AUTORIZZA

La partecipazione del/della proprio/a figlio/a alla suddetta Assemblea.
(Compilare solo in caso di autorizzazione)
Premesso:
- Che ho adeguatamente istruito il/la medesimo/a alunn/a sul percorso e le cautele
da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato;
- Che l’alunno/a correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano ed
extraurbano senza essere mai incorso/a in incidenti o problemi;
- Che l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare
situazioni di rischio;
- Che il percorso scuola- abitazione non presenta rischi specifici e particolari e/o che
l’alunno ha acquisito totale competenza nella gestione autonoma per quanto
concerne l’utilizzo degli autobus cittadini e/o di linea.
In caso di impossibilità a prelevare il/la proprio/a figlio/a al termine dell’Assemblea,
autorizzo l’uscita autonoma dello/a stesso/a dal suddetto locale.
Contestualmente dichiaro:
a) Di informare tempestivamente la scuola su eventuali sopravvenuti mutamenti delle
condizioni sopra indicate e di essere consapevole che, in tal caso o in presenza di
comportamenti a rischio messi in atto dall’alunno/a nel percorso locale - abitazione,
l’autorizzazione è automaticamente sospesa con conseguente impegno, da parte
nostra, o persona da noi delegata, a provvedere all’accoglienza al momento
dell’uscita dalla scuola;
b) Di sollevare il personale di codesta scuola da ogni responsabilità connessa con gli
obblighi di vigilanza sui minori a partire dal momento dell’uscita dell’alunno/a.

Data_______________
Firma della madre________________________________
Firma del padre__________________________________
Firma del tutore/ affidatario_________________________

In occasione dell’Assemblea, potrebbero essere effettuate foto e riprese video.
Pertanto, il/la sottoscritto/a
[ ] AUTORIZZA

[ ] NON AUTORIZZA

ad effettuare foto e/o riprese video al proprio figlio/a durante lo svolgimento
dell’Assemblea, nonché l’eventuale utilizzo a scopo didattico, in ambito scolastico e sul
sito dell’Istituto, di foto e filmati in cui compare il proprio figlio/a.

Data_______________
Firma della madre________________________________
Firma del padre__________________________________
Firma del tutore/ affidatario_________________________
PS: Si chiede cortesemente di stampare il modulo, firmarlo e consegnarlo al
Rappresentante di Classe entro e non oltre il giorno prima dello svolgimento
dell’Assemblea.

