Al Dirigente Scolastico Liceo “T. Mamiani” – Roma

Al fine di agevolare e snellire alcune procedure organizzative, vi chiediamo di fornire alla scuola le seguenti
autorizzazioni, valide per l'intero periodo di permanenza dello studente nell'Istituto.
I sottoscritti ........................................................................................................................................................................
genitori/tutori dell'alunno/a ................................................................................................ classe ..........

sez ….........,

in caso di impossibilità da parte dell'istituto di garantire lo svolgimento integrale dell'orario delle lezioni, o,
nell'impossibilità di assicurare la vigilanza nelle classi, per cause di forza maggiore, come ad esempio la
contemporanea ed imprevedibile assenza di più unità di personale docente e non docente,
‐ Autorizzano in via permanente il/ proprio/a figlio/a

all'uscita anticipata, con preavviso che verrà pubblicato dalla Scuola sul sito www.liceomamiani.gov.it il
giorno prima oppure la mattina del giorno stesso entro le ore 11.00 alla voce AVVISI PER LE CLASSI;

all'entrata posticipata con preavviso che verrà pubblicato dalla Scuola sul sito www.liceomamiani.gov.it
dell’Istituto entro le ore 14.30 del giorno prima;

all'uscita anticipata in occasione delle Assemblee d'Istituto, al primo degli orari indicati volta per volta nell’
apposita Circolare pubblicata sul sito della scuola almeno due giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea
esonerando la scuola da ogni responsabilità per quanto possa avvenire al di fuori dell’edificio scolastico.
□ SI
□ NO
‐ Autorizzano la Scuola, in conformità alla normativa sulla dematerializzazione nella P.A., ad utilizzare, per qualsiasi
comunicazione, gli indirizzi e‐mail forniti all'atto dell'iscrizione (impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dei
contatti personali) e a comunicarli ai rappresentanti di classe per questioni organizzative della vita scolastica.
□ SI
□ NO
‐ Si impegnano a prendere visione frequentemente delle circolari, delle assenze, dei voti dei propri figli, delle
comunicazioni della Scuola sia sul sito che sul registro elettronico (richiedere password in segreteria).
□ SI
□ NO
‐ In caso di visite guidate in città, spettacoli cinematografici/teatrali, o altre iniziative di carattere culturale,
autorizzano i propri figli, accompagnati dai docenti, a partecipare con l'uso di mezzi pubblici o a piedi (i genitori
verranno avvisati attraverso il registro elettronico dello svolgimento di queste attività). In caso di alternanza
Scuola/Lavoro, autorizzano i propri figli a recarsi autonomamente presso le strutture ospitanti.
□ SI
□ NO
‐ Autorizzano la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la proprio/a figlio/a, in occasione
di viaggi, visite d'istruzione e partecipazione ad eventi connessi all'attività didattica da soli, con i compagni, con
insegnanti e operatori scolastici, ai fini di:

formazione, ricerca e documentazione di seminari, convegni, dell'attività didattica (cartelloni all’interno
della scuola o in occasione di esposizioni, mostre); partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle
problematiche sociali;

divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di
studio (ad es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati).
□ SI
□ NO
Firma di entrambi i Genitori /tutori
_________________________________

________________________________

Firma dell’ alunno/a
______________________________________

ROMA, _______________________

