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Oggetto: ADESIONE E LIBERATORIA ALUNNI MAGGIORENNI
PARTECIPAZIONE EVENTI INTERNI / ESTERNI L’ISTITUTO
Il sottoscritto
alunno/a della Classe

Sez

Indirizzo: _________________________________

ACCONSENTE a partecipare a:

qMANIFESTAZIONE

qATTIVITÀ DIDATTICA qORIENTAMENTO

qINTERNA ALL’ISTITUTO

qOPEN DAY

qESTERNA ALL’ISTITUTO

NOME ATTIVITA’
che si terrà presso
in data

dalle ore

alle ore

Nel caso di attività svolta all’interno dell’Istituto, l’alunno/a al termine dell’attività tornerà a casa con
mezzi propri o, se convittore, sarà riaccompagnato presso la sede convittuale. Nel caso di attività
esterne, l’alunno/a sarà riaccompagnato presso l’Istituto scolastico oppure

q

L’alunno raggiungerà la sede della Manifestazione con mezzi propri senza usufruire del
trasporto messo a disposizione dalla Scuola.

q

Al termine della manifestazione l’alunno potrà tornare al proprio domicilio con mezzi propri
senza usufruire del trasporto messo a disposizione dalla Scuola.

Inoltre:
•

Si intende autorizzata, senza limiti di tempo, la eventuale pubblicazione e diffusione delle
immagini dell’alunno/a, eventualmente prodotte durante lo svolgimento delle suddette
attività, sul sito web istituzionale, su carta stampata e su qualsiasi altro mezzo di diffusione
per fini istituzionali.

•

Resta inteso che gli accompagnatori sono esonerati da ogni responsabilità in merito al
comportamento irregolare degli alunni.

Data

Firma

Firma per presa visione del genitore ____________________________________

