
Ve- Mestre, _ Firma del Genitore _

Dichiara che la patria potestà è: DAffidata congiuntamente con l'altro genitore D E' esclusiva
I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla
valutazione, a entrambi genitori o soltanto all'affidatario, basta una sola firma.

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati altrimenti a firma dell'affidatario, il quale si obbliga a
comunicare alla scuola eventuali variazioni di ufficio.

Firma del Genitore _

lilla sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente

I
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto
legislativo 30.06.2003, n. 196 e Regolamento Ministeriale 7.12.2006, n. 305).

I Ve- Mestre Firma _

Si comunica che ai sensi del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 7, commi 29 e
30, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni
in formato elettronico.

Firma p.p.v _

La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul
web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell'interessato di ottenere su
richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.

I Genitori sono invitati a visualizzare e a stampare la pagella elettronica del proprio figlio collegandosi sul sito del
Liceo inserendo nell'area apposita le credenziali consegnate dalla scuola.

L-------------------------------------------------------------------~

Firma.--------------------------

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE USCITA ANTICIPATA

lilla sottoscritta. genitore/tutore

dell'alunnola nel caso l'interruzione di assenza imprevista di un
insegnante della classe, riguardante le ultime ore della mattinata, compiuti da parte dell'istituzione
scolastica i vari tentativi di adattamento dell'orario per limitare l'interruzione dell'attività didattica con la
presente, in caso di uscita verrà inviato un SMS al genitore

CHIEDE
che suola figliola sia data la possibilità di (SCEGLIERE UNA DELLE DUE OPZIONI)

D FERMARSI a scuola, in biblioteca o in aula informatica, per attività di studio individuale con eventuale
assistenza di personale preposto alle aule speciali.

D USCIRE anticipatamente dalla scuola, esonerando codesta Amministrazione Scolastica da ogni
responsabilità per inconvenienti o quant'altro possa capitare al di fuori dell'edificio scolastico.
La presente autorizzazione, salvo interazioni successive, si intende valida per tutto il periodo di iscrizioni
dell'alunno/a presso l'istituto e comunque fino al raggiungimento della sua maggiore età.


