
 

Al Dirigente dell’ITIS “Leonardo da Vinci” - Parma 

 

(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 

 

I sottoscritti  ____________________________          ________________________________  genitori/tutore 

 

 

CONFERMANO l’iscrizione alla classe PRIMA   per l’anno scolastico 2020/2021 ; 

a tal fine DICHIARANO, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole 

delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero (ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000), CHE il figlio/a: 

 

 ___________________________________      _____________________    __________________________ 

                               (COGNOME)                                    (NOME)                                (CODICE FISCALE)     

 

 è nat__  a ___________________________________________________  il  ______________________ 

 

 è cittadino italiano \ straniero (indicare   quale)  _____________________________________________     

 

 è residente a _______________________________________________  Prov. ______  CAP _________ 

 

in Via \Piazza ________________________________________n. ___________________ recapiti 

telefonici: 

 

Alunno_______________________ Madre ___________________________ Padre_____ 

___________________ 

 

 è in possesso del diploma di Licenza Media conseguito presso la scuola media ______________________  

voto _____    

         

 è stato sottoposto  alle vaccinazione obbligatorie           si       no  

      (se NO allegare certificato medico) 

 il  NUCLEO FAMIGLIARE è composto oltre che dallo studente da:            
 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita  
Relazione di 

parentela 

Convivente 

in famiglia 

(si/no) 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

In caso di separazione di fatto o legale, in assenza di provvedimenti specifici dell’autorità giudiziaria, dovranno essere 

indicati entrambi i genitori. in caso di esclusione o limitazione della potestà parentale, dovrà essere fornita copia del 

provvedimento. dovrà altresì essere indicata l’eventuale qualità di tutore legale. 

 

Parma, __________  

          Firme dei genitori 

_____________________                                                                        ___________________________              

     firma dello studente                                                                                                 (madre)  

                                                     ___________________________ 

__________________________                                                                                   (padre) 

 



 

            QUALORA IL GENITORE FIRMATARIO SIA UNO SOLO, DOVRA’ APPORRE NUOVAMENTE LA SUA       

            FIRMA SOTTO QUANTO SEGUE: 

 

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 del genitore (unico firmatario) 

 

CONTRIBUTO SCOLASTICO: 

 

 

Il Consiglio di Istituto ha stabilito di chiedere un contributo pari a € 150,00 destinato ad assicurare il rinnovo e 

il funzionamento di laboratori, officine ed aule speciali, a concorrere alla realizzazione del P.T.O.F., ed alle 

quote di assicurazione, servizi on-line, primo badge, fotocopie, etc. 

 

A partire dal 30/06/2020: 

il  pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite Pago in rete – sito scuola www.itis.pr.it – 

sessione dedicata “Pago in Rete“. 

Il contributo è detraibile in sede di dichiarazione annuale dei redditi (onere deducibile), specificando come 

causale “Erogazione liberale per l’offerta formativa”  

E’ possibile scaricare direttamente dall’applicazione l’attestazione di pagamento valida per eventuali 

detrazioni fiscali. 

 

CONDIZIONI DI ESONERO DEL CONTRIBUTO: 
 

Il contributo è soggetto a esonero per: 

 

MERITO:  versamento parziale di Euro 75,00 (con votazione finale di 9/10 e 10/10 ) 

 

REDDITO: versamento parziale di Euro 75,00 (se in possesso di un ISEE pari o inferiore a 

20.000,00 (allegare copia) 

 

MERITO E REDDITO: versamento parziale di Euro 37,50  

 

IN CASO DI FRATELLI ISCRITTI a questo Istituto la quota è ridotta del 50%. 

 
ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
 

1. Ricevuta di versamento del contributo scolastico; 

2. Certificazione di competenze. Originale o copia del Diploma di Licenza Media dovrà essere consegnato non 

appena rilasciato dalla scuola; 

3. Certificato attestante le vaccinazioni effettuate rilasciato da ASL di competenza con l’indicazione della 

validità (per gli studenti provenienti da fuori provincia); 

4. Foglio notizie e scheda personale dell’alunno (solo se già consegnato alla famiglia dalla scuola media); 

5. Patto educativo di corresponsabilità e informativa per il trattamento dei dati personali (allegati);  

6. NULLA-OSTA per gli studenti provenienti da altro istituto; 

 

ULTERIORI DOCUMENTI per gli alunni con cittadinanza straniera: 

 

 Fotocopia del permesso di soggiorno oppure ricevuta richiesta di rinnovo; 

 In mancanza di licenza media italiana si richiede la dichiarazione/certificazione di valore.  

 Fotocopia del codice fiscale; 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itis.pr.it/


 



 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Il Piano dell’offerta formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione di tutte le 

componenti della comunità scolastica, le quali sottoscrivono un patto educativo di 

corresponsabilità, al fine di   esplicitare i comportamenti che docenti, studenti e famiglie si 

impegnano a realizzare per raggiungere obiettivi comuni. 

Il patto formativo regola l’attività didattica ed è finalizzato a: 

 ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati al processo educativo 

 creare un clima comunicativo efficace 

 chiarire compiti, funzioni, comportamenti 

Alla prima riunione del Consiglio di classe, dopo le elezioni dei rappresentanti di genitori e studenti, 

in ogni classe sarà presentato il patto formativo, da sottoscrivere da parte di docenti, alunni , genitori, 

con il quale i suddetti si impegnano a comportamenti che favoriscano le finalità proprie della scuola, 

espresse nel POF. 

I principi che ispirano il patto sono riferimenti normativi, in particolare  

 DPR 249/98 Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti: 

 Art 1. comma 1 

“la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze 

e lo sviluppo della coscienza critica” 

 Art.1. comma 2 

“la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”  

 DPR  235/07 (Modifiche allo Statuto) 

 Il Regolamento d’Istituto 

 Assunzione di responsabilità personale da parte di docenti, studenti, genitori (DPR 275/99 

TITOLO II, art.16) 

 

I docenti si impegnano a : 

 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto 

 Illustrare la programmazione dell’insegnamento delle discipline. 

 Svolgere il lavoro di programmazione, cui dovranno attenersi anche gli eventuali supplenti 

 Spiegare alla classe il lavoro che si svolgerà (attività, progetti, ecc.,) in modo semplice e 

chiaro 

 Fornire l’aiuto necessario per apprendere, anche impostando la didattica in forma partecipata 

e laboratoriale, incoraggiando e supportando chi è in difficoltà 

 Esplicitare i criteri di valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio e garantire la 

massima trasparenza dei voti 

 Garantire un congruo numero di verifiche periodiche e comunicare tempestivamente gli esiti 

delle verifiche 

 Non sottoporre, di norma, l’alunno a più di due verifiche scritte nell’arco di una giornata 

 Consentire ai genitori di prendere visione delle prove di verifica del proprio figlio 

 Comunicare tempestivamente alle famiglie le decisioni del Consiglio di Classe, sulle 

specifiche carenze o problematiche rilevate dai docenti  

 Accogliere e favorire l’integrazione degli alunni in situazioni di svantaggio, con azioni di 

stimolo per il recupero di tutti alla partecipazione effettiva dell’attività didattica  

  

 Essere disponibili al dialogo, al confronto e alle istanze che provengano da alunni e famiglie 

 Essere esempio di valori positivi e di rispetto dell’altro, inducendo gli alunni a mantenere 

comportamenti coerenti con gli obiettivi fissati dal Consiglio di classe. 

 



 

Gli studenti si impegnano a: 

 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto 

 Arrivare in orario 

 Mantenere un comportamento corretto, nell’assoluto rispetto delle persone, delle attrezzature 

e dell’ambiente 

 Non utilizzare a scuola cellulari e video/fotocamere 

 Portare i libri e il materiale necessario a scuola 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente 

 Svolgere a casa compiti e studio personale  

 Garantire una frequenza continua e puntuale, non eludendo verifiche e interrogazioni 

 Esplicitare agli insegnanti le proprie eventuali difficoltà e favorire la comunicazione scuola-

famiglia; riportare alla famiglia gli esiti delle verifiche e le comunicazioni che la riguardano 

 Rispettare le diversità culturali e personali e la sensibilità altrui 

 Essere disponibili al dialogo, alla tolleranza delle opinioni altrui e alla solidarietà. 

 Conservare accuratamente la password e il badge. 

 

I genitori si impegnano a: 

 

 Conoscere la proposta formativa della scuola 

 Collaborare con la scuola nel processo educativo 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto e farlo rispettare ai figli 

 Seguire con attenzione il percorso scolastico dei propri figli, informandosi sulle attività 

svolte ed esiti delle verifiche, sulle comunicazioni scuola/famiglia e controllare 

l’andamento didattico dell’alunno tramite il registro elettronico 

 Informare con tempestività e trasparenza su situazioni particolari e problemi che possono 

insorgere 

 Assicurare la partecipazione agli organi collegiali di cui fanno parte, esprimendo pareri e 

proposte; mantenere i contatti con i rappresentanti dei genitori negli organi collegiali, 

fornendo informazioni e proposte 

 Partecipare agli incontri con i docenti, nella consapevolezza che essi rappresentano un 

momento fondamentale nel processo di apprendimento dell’alunno 

 Conservare accuratamente la password necessaria per l’accesso al registro elettronico. 

 

                                                                                                                       Firme dei genitori 

_______________________      ___________________________ 

    (Firma dell’alunno)                         (madre) 

                    ___________________________ 

                             (padre) 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Elisabetta Botti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 

 

QUALORA IL GENITORE FIRMATARIO SIA UNO SOLO, DOVRA’ APPORRE NUOVAMENTE LA SUA 

FIRMA SOTTO QUANTO SEGUE:  

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.                               
 

Data,                                                                                                         ____________________________________
     

                                      Firma del genitore (unico firmatario) 

 



 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER TUTTE LE USCITE IN ORARIO 

CURRICULARE  

(uscite didattiche, uscite alternanza scuola lavoro, uscite per attività di 

orientamento) 

 
 

 I sottoscritti _______________________________     _________________________________ 

genitori 

 

dello studente    _____________________________     _________________________________  

                                              (cognome)                                                       (nome) 

 

in considerazione degli obiettivi didattico-culturali relativi alle uscite in orario curriculare 

 

PREMESSO CHE 

 

è stata presa visione del Regolamento di Istituto consultabile sul sito all’interno del  PTOF  

       (www.itis.pr.it-genitori/studenti–PTOF 2019/2022) 

 

                                                          DICHIARA/DICHIARANO 

 

- di aver provveduto ad impartire al figlio la necessaria educazione comportamentale 

- di non avere segnalazioni da effettuare (allergie, intolleranze alimentari, fobie ….) 

 

E AUTORIZZA/AUTORIZZANO  
 

la partecipazione del/della  figlio/a alle uscite che si effettueranno, in orario curriculare, per l’intero 

corso di studi, essendo a conoscenza del fatto che la predetta attività è integrativa alle lezioni. 

 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida anche nel caso di eventuale modifica della data di 

svolgimento. 

 

Il/I sottoscritto/i prende/prendono atto che: 

 

1) in caso di mancata partecipazione dell’alunno all’attività la famiglia dovrà presentare la 

regolare giustificazione dell’assenza sul libretto delle giustificazioni; 

2) nel caso di gravi comportamenti sanzionati con la sospensione dalle lezioni il Consiglio di 

classe può sospendere la partecipazione dell’alunno responsabile senza che ciò comporti la 

restituzione della quota già versata. 

 

Data, _______                                                                                  Firme dei genitori 

                                                                                                       

                                                                                                            _________________________ 

         (madre) 

                                                                                                      __________________________ 

                                                                                                                            (padre) 
 

QUALORA IL GENITORE FIRMATARIO SIA UNO SOLO, DOVRA’ APPORRE NUOVAMENTE LA SUA 

FIRMA SOTTO QUANTO SEGUE:  

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazione 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 del genitore (unico firmatario) 

http://www.itis.pr.it-/


 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) 

nato/a a  ____________________________________________ (____)   il ___________________ 
 (luogo) (prov.) 

residente a ____________________________________________________________   (____)  

            (prov.) 

in Via ___________________________________________________ n. _________ 

 

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle 

sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00: 

 che il proprio figlio __________________________________ha conseguito il Diploma di 

Licenza Media nell’anno scolastico __________________ presso la Scuola Media/Istituto 

Comprensivo ______________________________________________________________   

con la seguente votazione _____________ e voto di comportamento __________________ 

 

_______________________ 

                    (data)                                                   Firme dei genitori 

 

.                                                                ___________________________ 

                           (madre) 

                                               __________________________ 

                       (padre) 
               

L'AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 445/00, PROCEDERÀ' A IDONEI CONTROLLI, ANCHE A 

CAMPIONE, SULLA VERIDICITÀ' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. 

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 

ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

          QUALORA IL GENITORE FIRMATARIO SIA UNO SOLO, DOVRA’ APPORRE NUOVAMENTE LA SUA       

            FIRMA SOTTO QUANTO SEGUE: 

 

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 del genitore (unico firmatario) 

 



 

 

Al Dirigente Scolastico dell’ITIS di Parma 
 

 

 

Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma dalla scuola del figlio minore di anni 14  
(L. 4/12/2017, n. 172). 

 

 

Io sottoscritto _, 
 

C.F. _, nato a    
 

prov.    il   
 

residente a    CAP    

via_   n. _ 

e 

Io sottoscritta _, 
 

C.F.   _, nata a    
 

prov.    il   
 

residente a  CAP     

via_ n.     
 

 
 
 

in qualità di (genitori, tutore, etc.) 
 

 

del figlio minore  , 

iscritto alla classe    

premesso 
 

1. che è stata presa visione del Regolamento d’istituto ; 

2. che________________________________________ ,  dell’età  di  __________ 

anni, seppur minorenne, ha raggiunto un grado di maturità da consentirgli  

l’uscita autonoma dai locali scolastici e di effettuare il successivo percorso 

scuola-casa anche da solo e senza necessità di accompagnamento da parte di 

terzi, in tutta sicurezza; 

3. che abbiamo attentamente valutato lo specifico contesto, l’ubicazione della 

scuola rispetto alla abitazione, il percorso da compiere, oltre che insegnato a 

nostro figlio il predetto percorso; 



 

4. che abbiamo provveduto ad assicurare a nostro figlio la necessaria educazione 

comportamentale e che è nostra intenzione, anche in tale modo, favorire 

gradualmente ad una sua completa autoresponsabilizzazione; 

5. che in virtù del presente atto la responsabilità concernente il corretto 

adempimento dell’obbligo di vigilanza al termine delle lezioni scolastiche non 

risulta più ascrivibile in capo al personale scolastico [e/o se esiste ed utilizzato: 

anche relativamente al tempo di sosta presso la fermata del mezzo di pubblico 

trasporto e alle operazioni salita e/o discesa del mezzo predetto] 

 
AUTORIZZIAMO 

 
La scuola a permettere l’uscita autonoma del figlio/a dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni (e/o ad avvalersi autonomamente del servizio di trasporto 

scolastico, qualora esistente ed utilizzato). 

 

 
Luogo e data,    

Firma madre  _________________________ 

Firma padre   _________________________  

 
 
 
 

            QUALORA IL GENITORE FIRMATARIO SIA UNO SOLO, DOVRA’ APPORRE NUOVAMENTE  
             LA SUA  FIRMA SOTTO QUANTO SEGUE: 

 
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 del genitore (unico firmatario) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO SCHEDA B 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica 

 

Alunno    

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 

conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo 

costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o 

non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i 

successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di 

applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 



Data     

 

Firma*: 

Studente    

 

Firma padre    

Firma madre  ________________________________ 

 

*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 

genitoriale/tutore/affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado e II 

grado (se minorenni). 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando  

nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia 

firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa. 

 

Data    

Scuola Sezione    

 

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 

febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato 

Lateranense dell’11 febbraio 1929: 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del 

cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro 

delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie 

di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il 

diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità 

scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 
 

 

 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con 

decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 



 

ALLEGATO SCHEDA C 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica 
 

 

 
Alunno     La 

scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 

(Come deliberato dal Collegio dei Docenti)  



B) ATTIVITÀ  DI  STUDIO  E/O  DI  RICERCA  INDIVIDUALI  CON  ASSISTENZA  DI 

PERSONALE DOCENTE  



C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA 

DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) 

   



D) NON  FREQUENZA  DELLA  SCUOLA  NELLE  ORE  DI  INSEGNAMENTO  DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA  (solo se alla prima o ultima ora)  



(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

 

Firma: 

 

Studente             

 

Firma padre    

Firma madre  _________________________________ 

 

Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne 

frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), 

cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita 

dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che 

la scelta sia stata comunque condivisa. 

 

Data   

 

 

 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 

Regolamento definito con decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

AI Dirigente 

 

dell’ITIS Leonardo Da Vinci 

 

di  Parma 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a genitore 

 

dell’alunno/a      

 

frequentante la classe nell’anno scolastico    

 

 

 

AUTORIZZA 

 

Il/ta sig./sig.ra nato/a     

 

    in qualità di    

 

ad occuparsi della vita scolastica del proprio figlio/a. 

 

 

 

 

Si allega copia del documento di identità del delegante e del delegato. 

 

 

 

 

 

data,    

firme dei genitori 

 

.                                                                ___________________________ 

                           (madre) 

                                            ___________________________ 

                       (padre) 

 

 

 

QUALORA IL GENITORE FIRMATARIO SIA UNO SOLO, DOVRA’ APPORRE NUOVAMENTE 

LA SUA FIRMA SOTTO QUANTO SEGUE: 

 

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 del genitore (unico firmatario) 

 

 



 

 

 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  Dl CERTIFICAZIONE  (art. 2 L. 04/01/1968 n. 15; art. 3 c. 10 L. 15/05/97 

 

n. 127; L. 16/06/1998 n. 191; D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive integrazioni) 

 

 

 

 

   

 

   nato/a a ____________________________________________ il ____________________________________________ 

    

    res. a ________________________________________ in via __________________________________ n. __________ 

 

genitore dell’alunno___________ _______________________________nato a  _______________________________   

 
   

 

dichiara quanto segue: 

 

di essere legalmente separato/divorziato dall’altro genitore 

 

   Sig./Sig, ra _________________________________________ nato/a  a _____________________________________    

 

    il     ____________________ e che non esistono provvedimenti dell’autorità giudiziaria ostativi al contatto 

 

col figlio/a    e/o    all’acces.so ai dati relativi alla carriera scolastica da parte di PADRE/MADRE; 

 

Dichiaro, inoltre, che il figlio/a risiede presso la madre/il padre: 

 

INDIRlZZO     ________________________________________________________________________________  

 

Tel.  _____________________________________  

Parma,     

 
 

FIRME GENITORI 

 

(padre)  INDIRIZZO MAIL    
 

(madre) INDIRIZZO MAIL  _ 
 
 

 

            QUALORA IL GENITORE FIRMATARIO SIA UNO SOLO, DOVRA’ APPORRE NUOVAMENTE LA SUA       

            FIRMA SOTTO QUANTO SEGUE: 

 

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 del genitore (unico firmatario) 

 

 
 


