
Alunno/a ________________________________________________

Indirizzi

LICEO CLASSICO (N. 27 ORE  SETTIMANALI) 

LICEO CLASSICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

DIRITTO ED ECONOMIA N. 2 ORE

LICEO CLASSICO AD INDIRIZZO ARTISTICO MUSICALE (DAMS) 

SPERIMENTAZIONE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA ART. 8 D.P.R. 275/99

LICEO LINGUISTICO (N. 27 ORE SETTIMANALI)

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO 

INGLESE-FRANCESE-TEDESCO 

LICEO LINGUISTICO CON AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
:

DIRITTO 2 ORE SETTIMANALIDIRITTO ED ECONOMIA N. 2 ORE

LICEO COREUTICO


************************

 Il sottoscritto autorizza l’uscita anticipata del/la proprio/a figlio/a in caso di eventi imprevisti,
(impossibilità di sostituzione docenti, sciopero del personale, mancanza d’acqua …….)

 Il sottoscritto autorizza l’utilizzo delle immagini del/la proprio/a figlio/a, contenute nelle riprese
fotografiche/audio/video effettuate dal personale della scuola o da altro operatore da essa incaricato
inerenti le attività didattiche  e i progetti attivati nella scuola nel corrente anno scolastico. Dette
immagini potranno essere pubblicate all’interno di pubblicazioni cartacee, multimediali o del sito

della scuola.
 Il sottoscritto autorizza la partecipazione del/la proprio/a  figlio/a a progetti scolastici in orari

curricolari.

Firma dei genitori

_______________________                  ________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale
si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se
concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla
valutazione, a entrambi i genitori o soltanto a l’affidatario.

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 propri della Pubblica
Amministrazione (Legge 31.12.96, n. 675 “Tutela della Privacy – art. 27 e Regolamento
ministeriale 7.12.2006, n. 305)
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Data _________________________ Firma ____________________________________


