
 

 
SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI 

 

             MOD. 1 
 

 

IO SOTTOSCRITTO:   _______________________________________________________ 

 
NATO IL  ______________________ A _____________________________________________________________ 

 

C.F.:  _________________________________________________________________________________________ 

 
Genitore/tutore dell’alunno/a:   ____________________________________________classe ______________ 

 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445  sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’ art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 
Dichiaro di: 
 
 aver preso visione del piano dell’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Economico “C. Matteucci”; 
 essere a conoscenza che non è garantita alcuna sorveglianza per l’eventuale mezzo di trasporto 

(ciclo o motociclo) depositato nel cortile dell’ Istituto. La scuola, pertanto, non risponderà in caso di 
furto o danneggiamento; 

 di essere a conoscenza che per danneggiamento alle attrezzature e all’arredamento dell’Istituto, gli 
alunni, ai sensi del regolamento di Istituto, saranno chiamati al risarcimento dei danni procurati, sia 
individualmente che collettivamente, una volta accertata la responsabilità; 

 essere a conoscenza che si può utilizzare l’indirizzo e-mail e s.m.s. per comunicazioni. 
 
Autorizzo mio figlio/a a: 
 
 uscire in orario curricolare per partecipare presso strutture esterne a Conferenze/Convegni e/o altre 

iniziative organizzate dall’Istituto;  
 svolgere le attività di educazione fisica presso la struttura sportiva A. Moro (il trasferimento avviene 

a piedi); 
 uscire/entrare  anticipatamente e/o posticipatamente nel caso di assenza del docente qualora sia 

accertata l’impossibilità di garantire la sorveglianza sulla classe con opportuna sostituzione; 
 partecipare alle eventuali attività extracurricolari da lui/lei scelte (rientranti nei progetti approvati 

dai rispettivi Consigli di Classe e/o dal Collegio dei docenti e/o regolarmente autorizzati dal 
Consiglio di Istituto) e agli incontri pomeridiani che si effettueranno nei locali della scuola o in altra 
sede, con la presenza di un docente; 

 avvalersi dello Sportello di Ascolto. 
 
Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000 
Da sottoscrivere al momento della presentazione della scheda all’impiegato della scuola 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica  
Amministrazione (Decreto Lgs.vo 30/06/2003 e Regolamento Europeo 2016/279) 
 
 
Data _______________________ 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 dell’ affido. I genitori dichiarano se concordano che 
la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i 
genitori o soltanto all’affidatario. 
 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Decreto Lgs.vo 30/06/2003, 
e Regolamento Europeo 2016/679. 


