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Al Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Morgan
Noi/ il- sottoscritti/o-a
_________________________________________________________________________________________________________________
residenti in città__________________________________(cap)_______________via/piazza_______________________________________
numeri telefonici_____________________________________________________________genitori (o legale rappresentante del convittore
semiconvittore/semiconvittrice di______________________________________________________________________________________
Dichiarano
di accettare integralmente il regolamento del convitto, il regolamento di Istituto ed il regolamento di disciplina di cui hanno preso
conoscenza; di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui minori.
Autorizzano
sotto la propria responsabilità la S.V. a far uscire da solo il predetto alunno, in relazione ad esigenze impreviste, in orario antimeridiano, a
fine lezione o appena finito il pranzo, nel giorno precedente tutte le ricorrenze festive scolastiche, il sabato e nei giorni infrasettimanali
in cui si determinino particolari motivi di necessità familiari o personali.
Parimenti autorizzano il figlio ad uscire dal convitto per partecipare a gite scolastiche, visite di istruzione, manifestazioni culturali, attività
curriculari ed extracurriculari, ed anche a svolgere attività ginnico-sportive, nell’ambito del convitto e fuori.
Dichiarano
che il proprio figlio è a conoscenza del percorso scuola-convitto e fermata autobus per gli spostamenti autonomi, senza l’accompagnamento
di un adulto, da e per il convitto, e che viste le caratteristiche del territorio, del percorso, e considerata la maturità psico-fisica del/lla
proprio/a figlio/a;
che intendono sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità derivante dall’uscita dalla scuola al termine delle lezioni o di ogni altro tipo di
attività, ivi compreso il mancato rientro del convittore o del semiconvittore/semiconvittrice dopo l’uscita da scuola, dalla libera uscita, da
ogni altro permesso autorizzato dal genitore, ferme restando le sanzioni disciplinari che saranno adottate dal Dirigente Scolastico su proposta
del Collegio Educatori.
Autorizzano
il/la proprio/a figlio/a recarsi autonomamente a scuola, a piedi o con il mezzo proprio (anche automobile) e all’utilizzo dei mezzi pubblici
per gli spostamenti da e per il convitto per:
 Per prendere parte alle lezioni nelle sedi distaccate
 Per partecipare, altresì, a progetti, cosi di recupero, sportelli didattici, attività curriculari ed extracurriculari, ed altre esigenze.




Autorizzano
la libera uscita pomeridiana (consapevoli del fatto che durante la “libera uscita” l’Istituto -Convitto non può esercitare alcuna
sorveglianza sul convittore/ semiconvittore/semiconvittrice e non risponde di quanto accade durante la stessa);
il convittore/semiconvittore/semiconvittrice ad uscire dal convitto tutti i giorni, per l’intero anno scolastico o fino alla fine del ciclo
scolastico, salvo modifiche o revoche chieste dalla scuola o dai genitori

dalle h.13.25 alle h. 14.20

SI

NO

dalle h.17.30 alle h.19.25

SI

NO

dalle h.19.45 alle h.20.55

SI

NO




Autorizzano
il proprio figlio/figlia all’utilizzo del mezzo proprio, anche automobile, per il rientro in famiglia, per consentire la frequenza ad
attività sportiva, o ad altro tipo di attività;
a firmarsi la giustificazione delle assenze, da scuola, dal convitto, e tutte le autorizzazioni ad uscire dal convitto, se ha compiuto la
maggiore età, salvo revoche o modifiche chieste dai genitori o dalla scuola.

Autorizzano
il convittore/semiconvittore ad uscire dal convitto/semiconvitto dalle h.___ alle h. ___ il________ /per tutti i giorni della settimana o alcuni
giorni della settimana (indicare quali)___________________________________________________________________________________
per un periodo prolungato nel tempo dal______________ al____________, per l’intero anno scolastico, o fino alla fine del ciclo scolastico e
per i seguenti motivi:
attività sportiva o altro tipo di attività(indicare quale)______________________________________________________________________
motivi familiari____________________________________________________________________________________________________
motivi di trasporto__________________________________________________________________________________________________
motivi di salute____________________________________________________________________________________________________
altro_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Con la sottoscrizione delle presenti dichiarazioni/autorizzazioni si intende sollevare l’Istituto Scolastico-Convitto, il personale
docente, educativo, ATA, il Coordinatore del Convitto, il Dirigente Scolastico, da ogni responsabilità
Si allegano i documenti di identità di entrambi i genitori, e in caso di richiesta di uscita anticipata per motivi di trasporto si allega,
anche, il documento ufficiale indicante gli orari dei treni e/o delle autolinee di servizio.
Il presente modello di autorizzazione è scaricabile sul sito www.cerletti.gov.it e può essere inoltrato al seguente indirizzo mail
convitto@cerletti.it corredato dei documenti, sopra specificati.
Le richieste di uscita anticipata da scuola - convitto devono essere autorizzate dai genitori compilando gli appositi modelli, in appendice al
diario libretto; solo per urgenze sopravvenute potranno essere inoltrate, entro e non oltre le h. 10.00, all’indirizzo convitto@cerletti.it
utilizzando il presente modello e allegando i documenti di identità di entrambi i genitori.

____________________il______________________________
FIRMA congiunta Genitori_________________________________________________________________________________________________________
o CHI esercita la responsabilità Genitoriale/Tutore/Affidatario,
dell’alunno/a minorenne che abbia effettuato la scelta
Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa da entrambi i genitori.
Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

