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I.P.S.S.E.O.A. “M. BUONARROTI" FIUGGI”

Sede centrale I ST I T UT O P ROFESSI ONALE DI ST AT O
P ER I SE RVIZ I P ER L ’ EN OGAST RON OMIA E L ’ OSP I T ALIT A’ AL BERGHIE RA
Via G. Ga r i ba ld i - 03 014 F iug g i ( F r ) - C.F. 92070770604 Cod. Mecc. FRRH030008
0775 - 5156 69 / fax 0775-549359 / frrh030008@istruzione.it ; frrh030008@pec.istruzione.it ;
I.P.S.S.E.O.A. SEZ. CARCERARIA FROSINONE Cod. Mecc. FRRH030019
I.P.S.S.E.O.A. SEZIONE PALIANO Cod. Mecc: FRRH03002A

Oggetto: AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIA ALUNNI MINORENNI
PARTECIPAZIONE EVENTI INTERNI / ESTERNI L’ISTITUTO
Il sottoscritto _____________________________ Il sottoscritto ____________________________

qGENITORI

qTUTORE

dell’Alunno/a

q AFFIDATARIO
Classe

AUTORIZZA:

Il/la proprio/a figlio/a

Sez

a partecipare a:

qMANIFESTAZIONE qATTIVITÀ DIDATTICA qORIENTAMENTO qOPEN DAY
qINTERNA ALL’ISTITUTO

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.

•

•

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

Data

Firma

*****
Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore per le previsioni di seguito indicate:
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 art. 316, 337 ter e 337 quater del Codice
Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data

Firma del genitore

1

