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SCUOLA SECONDARIA SABIN – PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE 
 

SCHEDA PERSONALE DELL’ALUNNO - CLASSE PRIMA 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
    
 
 
 

 
DATI DELL’ALUNNO/A 
 
 
Cognome ____________________________________ Nome ________________________________ 
 
 
nato/a  a _______________________________________( _______ )  il ________________________ 
 
 
abitante  a __________________  via ______________________________  n° ______ cap ________ 
 
proveniente dalla Scuola _________________________________________ classe _____ sez. _____ 
 
 
Tel. abitazione _____________________________(Altro ___________________________________ ) 
 
 
Cell. padre ___________________________  Cell. madre ___________________________ 
 
 

MODULO 30 ORE 
 

MODULO 36 ORE          MENSA         SI                NO        
 
 

 

Se l’alunno/a è         D.V.A.      □                         D.S.A.       □  

è necessario allegare la certificazione medica, se non è già stata inviata alla scuola 
 
=============================================================================== 
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AUTOCERTIFICAZIONE (Leggi 15/68 - 127/97 – 15/98 – 131/98 – DPR 445/2000) 

in sostituzione dei documenti da allegare alla domanda di iscrizione 

 

Il sottoscritto genitore  __________________________________padre□    madre □        tutore □ 

 
dell’alunno ____________________________________________________________     M            F 
 

DICHIARA, 
 
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, che: 
 
l’alunno ___________________________________________________________________________ 
 
è nato a ____________________________________ (prov. _____ ) il _________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________ 
 
è cittadino italiano  altro      (indicare quale nazione) ________________________________ 
 
giunto in Italia il  __________________  con _______________________________________________ 
(indicare:genitori, parenti, altro …) 
 
è residente a _____________________________________________________________ (prov.____ ) 
 
via/piazza ____________________________________________ Telefono n. ____________________ 
 
che la propria famiglia è così composta: 
 
cognome e nome   luogo e data nascita   rapporto di parentela 
 
________________________      ________________________ _________________________ 
 
________________________      ________________________ _________________________ 
 
________________________      ________________________ _________________________ 
 
________________________      ________________________ _________________________ 
 
I genitori si impegnano a leggere e a rispettare il piano triennale dell’offerta formativa ed i relativi allegati (patto di corresponsabilità e 
Regolamento di Istituto), che sono presenti sul sito dell’Istituto:  
https://www.comprensivosanfruttuoso.edu.it/ptof-2018-19/    
https://www.comprensivosanfruttuoso.edu.it/regolamento-distituto/ 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.L.vo n.196 del 30.06.2003 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 
305). 
 
Il 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 di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 

                                                                Firma_____________________________ 
 
 
Autorizza l’Istituto Comprensivo San Fruttuoso ad inviare eventuali documenti e/o informazioni al seguente  indirizzo di posta elettronica 
(scrivere in stampatello – maiuscolo) 
 

_______________________________________________________@ __________________________ 
 
                                                   Firma __________________________ 
 

https://www.comprensivosanfruttuoso.edu.it/ptof-2018-19/
https://www.comprensivosanfruttuoso.edu.it/regolamento-distituto/
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DICHIARAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI 

Si prega di scrivere in stampatello. 
 
Padre 
cognome e nome  ____________________________________________________________________ 
 
luogo e data nascita  __________________________________________________________________ 
 
cittadinanza _______________________________  codice fiscale ______________________________ 
 
Professione _______________________________Titolo di studio ____________________________ 
 
madre 
cognome e nome  ____________________________________________________________________ 
 
luogo e data nascita  __________________________________________________________________ 
 
cittadinanza _______________________________  codice fiscale ______________________________ 
 
Professione _______________________________Titolo di studio ____________________________ 
 
tutore 
cognome e nome  ____________________________________________________________________ 
 
luogo e data nascita  __________________________________________________________________ 
 
cittadinanza _______________________________  codice fiscale ______________________________ 
 
Professione _______________________________Titolo di studio ____________________________ 
 
 
Fratelli in età scolare: 
(contrassegnare la voce che interessa, solo in funzione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata Triennale) 
 
=  fratello minore nella stessa scuola (Classe _____ Sez. ____ ) 
=  fratello minore c/o altra scuola( __________ _____________________________ ) 
 
Il 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 di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

                                                                                                  Firma______________________ 

=============================================================================== 
 
SITO  WEB  ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRUTTUOSO 
 
E’ a tutti noto che è attivo il Sito Web dell’IC San Fruttuoso (www.comprensivosanfruttuoso.edu.it) . 
Si prevede la pubblicazione sul Sito di prodotti multimediali contenenti immagini di alunni/e, per cui si richiede ai Genitori il 
rilascio dell’autorizzazione a pubblicare immagini (foto o filmati) che includono il proprio figlio. 
Al riguardo si precisa quanto segue: 

 Le pubblicazioni sul Sito ed i contenuti del medesimo sono in coerenza con le finalità didattico-educative della Scuola. 

 Il Sito si pone come strumento di informazione e di comunicazione con le famiglie degli alunni/e. 

 La pubblicazione di immagini di alunni/e avviene solo se preventivamente autorizzata dai genitori. 

 Tutte le pubblicazioni avvengono sotto il diretto controllo della redazione responsabile del Sito. 

 Sul Sito non vengono pubblicati indirizzi privati, né numeri telefonici, ma solamente l'indirizzo della Scuola , 
il recapito telefonico e di posta elettronica. 

 E' escluso nella gestione del Sito "il trattamento dei dati personali". 

Il sottoscritto genitore……………..………………………………………………………………….., 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 di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori.  

AUTORIZZO □  NON AUTORIZZO □ Firma______________________ 
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PREDISPOSIZIONE REGISTRO ELETTRONICO  

 
 
Registro elettronico 

Si informano i genitori che le credenziali per l’accesso al registro elettronico (solo ai genitori, non agli alunni), in caso non sia 

possibile la distribuzione brevi manu a scuola, saranno distribuite via mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato al 

momento dell’iscrizione online dello scorso gennaio. 

 In caso di cambiamento di indirizzo, io sottoscritto (cognome e nome) ……………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………... 
 
genitore dell’alunno………………………………………………………………………………… 

 
Autorizzo L’Istituto Comprensivo San Fruttuoso ad inviare eventuali documenti e/o informazioni al seguente  indirizzo di 

posta elettronica (scrivere in stampatello – maiuscolo) 

 

_______________________________________________________@ __________________________ 
 
 

Il 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 di 
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Monza,…………………………………………….     Firma __________________________ 
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Piattaforma Google Workspace for Education 

La piattaforma Google Workspace for Education, precedentemente denominata GSuite for Education, è la piattaforma per la Didattica 

Digitale Integrata prevista nel PTOF di Istituto. 

Per ogni utente (alunno) sarà predisposto un account mail fornito dalla scuola con il quale potrà collegarsi alla piattaforma Gsuite aperta 

esclusivamente agli account della scuola.  

A tal riguardo, i genitori, dando il proprio consenso, dichiarano: 

 di consentire al minore di cui sono responsabili l'accesso ad Internet ed all’account Google reso disponibile dall'Istituto (necessario per 

l’utilizzo della piattaforma G-Suite); 

 di consentire al minore l’utilizzo di tale account per permettere di lavorare online con i docenti e con i compagni di corso; 

 di essere a conoscenza che la posta elettronica e tutte le applicazioni abilitate devono essere utilizzate esclusivamente per svolgere 

attività didattiche secondo le indicazioni dei docenti, non essendo per nessuna ragione consentito scaricare o caricare nulla a fini 

personali (file musicali, foto, software, video, etc.,), tranne nel caso di specifiche attività didattiche preventivamente programmate e 

regolamentate dai docenti; 

 di accettare come condizione necessaria al mantenimento della sicurezza interna all’istituto che in qualsiasi momento i docenti 

amministratori possano accedere all’account degli alunni per verificare, sospendere o eliminare l’account di coloro che facciano un uso 

improprio di questo servizio. 

La guida per la registrazione della mail per gli studenti sarà pubblicata sul sito  

Il Regolamento di Istituto per l’utilizzo della piattaforma è disponibile sul sito web dell’IC San Fruttuoso al seguente indirizzo: 

https://www.comprensivosanfruttuoso.edu.it/2020/10/01/circ-n-37-piattaforma-gsuite-for-education/ 

 

Nome e Cognome dei genitori/Tutori Firma dei genitori* 

…………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… 

      
 
 
*In caso di firma di un solo genitore 
Il 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 di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.comprensivosanfruttuoso.edu.it/2020/10/01/circ-n-37-piattaforma-gsuite-for-education/
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Ministero dell’Istruzione 

                                            ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN FRUTTUOSO” 

Scuola dell’Infanzia “H.C. Andersen”– “Scuola Primaria “Alfieri” – Sc. Sec di primo grado “A.B. Sabin” 
                        Via Iseo n. 18 ‐20900 MONZA MB 

Tel. 039/74.58.19 ‐Fax 039/74.58.19 Cod. Fiscale: 94581390153 

 

Gentili genitori e tutori, 

a partire dall’anno scolastico 2020/21 il nostro Istituto ha attivato la Google Workstation (ex GSuite for Education), un insieme 

di applicativi messi a disposizione gratuitamente da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare 

l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie.  

Questa “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono: Gmail, Calendar, Google Drive, Classroom e 

sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nel nostro istituto, gli studenti utilizzeranno i loro account 

Google Workstation per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti, e apprendere le competenze di cittadinanza 

digitale.  

Ad ogni studente del nostro istituto sarà fornito un account personale dall’amministratore della piattaforma 

tipo   nome.cognome@icsanfruttuosomonza.edu.it, attraverso il quale potrà accedere ai suddetti servizi. 

 

La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli account e in che modo 

Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti collegate a tali account.  

Tramite i loro account  Google Workspace for Education , gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti “Servizi 

principali” offerti da Google: Gmail, Calendar, Classroom, Contatti, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Drive, Gruppi, 

Google Meet, Jamboard, Keep. 

È possibile consultare l’informativa sulla privacy di  Google Workspace for Education online 

all’indirizzo https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/ 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

personali, è opportuno che prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni 

per le quali i Suoi dati verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 

L’informativa che segue è relativa alla sola Didattica Digitale Integrata e deve intendersi come integrativa rispetto a quella di 

base già sottoposta in fase di iscrizione: 

 

Per quale finalità 

saranno trattati i miei 

dati personali ? 

In relazione alla Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) il trattamento dei dati deve intendersi 

collegato all’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito l’Istituto, che 

viene perseguito attraverso una modalità operativa diversa ma che rientra tra le attività 

istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica ovvero di didattica nell’ambito degli 

ordinamenti scolastici vigenti. 

Quali garanzie ho che 

i miei dati siano 

trattati nel rispetto dei 

miei diritti e delle mie 

libertà personali ? 

Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in 

modalità principalmente informatica. 

A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed 

informatiche del tutto analoghe a quelle adottate per l’attività didattica tradizionale 

L’Istituto ha provveduto ad impartire ai fornitori esterni coinvolti nella didattica a distanza 

ed ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure 

da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti.  

Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati entreranno 

nella disponibilità di 

altri soggetti ? 

Al fine della gestione della didattica digitale integrata, alcuni dati personali (nome, 

cognome e classe) verranno forniti a GOOGLE WORKSTATION esclusivamente 

nell’ambito di rapporti derivanti da obblighi giuridici e/o da prestazioni fornite da soggetti 

designati quali “responsabili del trattamento” ex art. 28 del G.D.P.R.  I dati non saranno 

comunicati ad altri soggetti non espressamente indicati nella presente se non previo 

acquisizione del Suo consenso, né diffusi. 

Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione 

Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 

terrete i miei dati ? 

I dati relativi alla didattica digitale integrata saranno conservati presso il fornitore per tutta 

la durata di permanenza dell’allievo presso l’Istituto, dopo di che, al termine dell’ultimo 

anno scolastico di frequenza, l’Istituto ordinerà al fornitore la distruzione dei dati che 

avverrà entro il termine tecnico di 180 (centottanta) giorni. 

Quali sono i miei 

diritti ? 

L’interessato mantiene inalterati tutti i diritti previsti e descritti nell’informativa di base 

fornita dalla scuola all’atto dell’iscrizione. 

https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/


7 

 

Chi è il Titolare del 

trattamento ? 
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 

protezione dei dati  

(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini  

c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO 

(MI) 

e-mail dpo@agicomstudio.it 

 

 
 
Cognome e nome del/dei genitore/i *                                                                                                               Firma per accettazione* 
 
……………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                           
 
*In caso di firma di un solo genitore 
 
Il 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 di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:dpo@agicomstudio.it
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale “San Fruttuoso” 
Via Iseo, 18 – 20900 Monza (MB) 

 
OGGETTO: Autorizzazione all’uscita autonoma -Legge (L. 4/12/2017, n. 172). 
 
I sottoscritti 
__________________________________nato a _______________ il ____________________ 
cognome e nome del padre/tutore legale 
 
_________________________________ nata a ________________ il____________________ 
cognome e nome della madre/tutore legale 
 
in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a _________________________________________  
 
nato/a a______________________________il_______________________________________, 
 
iscritto/a per l’a.s. ___________ plesso_____________________, classe (*) ___ sez. ________ 

 
 

AUTORIZZANO 
 

 l’Istituto Comprensivo “San Fruttuoso” di Monza, ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con 
modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 172) a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al 
termine dell'orario delle lezioni . 
A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n. 
15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47,  
 

DICHIARANO 
 

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative messe in atto dall’Istituzione scolastica, di accettare i 
criteri previsti per la vigilanza effettiva sui minori; 

- di essere consapevoli che al termine delle lezioni e al di fuori dall’orario scolastico la vigilanza del minore 
autorizzato ricade per intero sulla famiglia esercente la potestà genitoriale ; 

- che il minore conosce il tragitto casa–scuola e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori; 
- che il minore è stato adeguatamente istruito sia sul tragitto sia sulle cautele da seguire durante il rientro a casa; 
- che il minore si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai incorso in incidenti o problemi; 
- che il minore ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni di pericolo; 
- che il percorso scuola-casa non presenta rischi specifici o particolari . 
 
I sottoscritti si impegnano: 
- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli; 
- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso affrontato dal minore si 

modifichino; 
- a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti nel 

rispetto del codice della strada. 
- I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a per recarsi a 

casa a consumare il pranzo e rientrare a scuola e/o dalle attività didattiche extracurricolari alle quali il/la minore partecipa 
e che si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle famiglie.  

- I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche 
se preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione, 
e si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona delegata. 

- Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori 
 

 
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE 
 
____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Il suddetto provvedimento di autorizzazione, a carattere permanente per tutta la durata del rapporto di iscrizione presso l’ICS 
“San Fruttuoso”, adottato dal Dirigente scolastico, potrà essere revocato con atto motivato del Consiglio di Classe, qualora 
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vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 
 
Milano, _____________   

Firma ___________________________ 
 

Firma ___________________________ 
  
Allegati: fotocopia della carta di identità dei sottoscritti 

 
In caso di firma di un solo genitore: 

“Il 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 di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 
FIRMA _________________________________________ 

 
Allegato: fotocopia della carta di identità del sottoscritto 
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 Al Dirigente Scolastico 
 IC San Fruttuoso 
 MONZA 

 

 

Oggetto: Conferimento di delega al ritiro alunni 

 

Il/La sottoscritto/a   

 

Documento d’identità  n° _______________ nato/a__________________ 

 

 il_____________ in qualità di genitore dell’alunno/a __________________________________________ 

 

frequentante la classe/sezione  _______sez  nell’anno scolastico 202  /202   

 

DELEGA 
 

______________________________________________________________________________ 
Sig.                    Cognome                                                 Nome Estremi del documento d’identità 

______________________________________________________________________________ 
Sig.                    Cognome                                                 Nome Estremi del documento d’identità 

______________________________________________________________________________ 
Sig.                    Cognome                                                 Nome Estremi del documento d’identità 

______________________________________________________________________________ 
Sig.                    Cognome                                                 Nome Estremi del documento d’identità 

______________________________________________________________________________ 
Sig.                    Cognome                                                 Nome Estremi del documento d’identità 

 

a ritirare il/la proprio/a da codesta Scuola, fuori del regolare orario di uscita, ogni qualvolta si renda necessario. 
Pertanto, in tali evenienze, egli esonera la Scuola da ogni responsabilità in merito agli incidenti occorsi al/la 
proprio/a figlio/a fuori dell’edificio scolastico. 

 

Si allega copia del documento di identità dei delegati 

 

 
Il 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 di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori.  
 

 
La presente delega è valida per l’intero ciclo scolastico cui si riferisce, salvo variazioni che il 
sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente. 

 

Monza,   

FIRMA  
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AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E AREE LIMITROFE 

 

 

Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Genitore/tutore dell’alunn…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Frequentante la classe…………………………………………………plesso……………………………………………………………. 

 

󠅝AUTORIZZO   

󠅝NON AUTORIZZO 

 

La partecipazione dell’alunno alle uscite didattiche che si effettueranno nel territorio comunale e in aree limitrofe 

durante l’anno scolastico 2022/23 per attività e progetti legati al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per 

manifestazioni locali o di studio o per eventi di interesse multidisciplinare. 

Tali uscite si svolgeranno sotto la sorveglianza degli insegnanti interessati che di ogni uscita daranno 

comunicazione sul diario. 

 

Monza………………………………………… 

 

Firma dei genitori*…………………………………………………………………………………………….. 

                                  …………………………………………………………………………………………….. 

 

*in caso di firma di un solo genitore 

Il 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 di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori.  

 

 

 


