Liceo Scientifico Statale "R.CACCIOPPOLI"
Via Nuova del Campo, 22/R - 80141 NAPOLI
☎ 081 7805620 - fax 081 7511988 - C.F. 800228006
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ padre / madre / tutore
dell’alunno __________________________________________
frequentante codesto istituto

- Relativamente alle ultime ore di lezione, in caso di assenza del docente
□ Autorizza l’uscita anticipata del proprio figlio/a esonerando l’istituto da qualunque
responsabilità
□ Non autorizza l’uscita anticipata del proprio figlio/a
data e firma ___________ ____________________________________________

- Relativamente all’utilizzo dell’immagine del/la minore per scopi didattici e istituzionali quali, ad
esempio mostre ed esposizioni, materiale informativo e illustrativo, duplicazioni di foto anche con
DVD o CD, riprese video e/o foto, registrazione della voce, pubblicazione sul sito web o sulla
pagina facebook della scuola, sulla pagina facebook di Moby Dick Srl che, in qualità di
associazione culturale organizza di attività di cineforum ed eventi legati al Cinema,
etc_____________
□ Autorizza uso immagini
□ Non autorizza uso immagini
data e firma ___________

_____________________________________

- Per sostenere gli studenti nel delicato compito della crescita educativa e formativa gli studenti
□ Autorizza il proprio figlio ad usufruire dello sportello d'ascolto e di incontri individuali con
lo psicologo dell’istituto nel rispetto della privacy e della persona
□ Non autorizza il proprio figlio ad usufruire dello sportello d'ascolto

data e firma ___________

________________________________________

- Relativamente all'Assemblea d'Istituto
dichiara di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento dell’assemblea di seguito
riportate ;
dichiara di essere consapevole che ogni danno provocato a persone o cose durante lo
svolgimento dell’assemblea o nel caso di allontanamento della stessa rientrano nella

sfera delle responsabilità personali dell’alunno maggiorenne o del genitore nel caso di
alunno minore ;
solleva la scuola da ogni responsabilità nel caso di allontanamento del/la proprio/a figlio/a
prima del termine fissato dell’assemblea.
data e firma ___________

________________________________________

MODALITA' SVOLGIMENTO ASSEMBLEA
Le assemblee studentesche sono previste dall’art. 12 del D.P.R. 297/94, in base al quale gli
studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola con cadenza mensile . Le
assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei
problemi della scuola e della società civile in funzione della formazione culturale e civile degli
studenti .
Le assemblee degli studenti sono governate dal comitato studentesco che fissa le modalità ,
l’orario di svolgimento e l’ordine del giorno.
Il diritto di partecipazione all’assemblea non costituisce obbligo, essendo piuttosto una scelta
dello studente. In considerazione di ciò si potrebbe verificare l’eventualità che gli alunni si
allontanino volontariamente dall’edificio scolastico prima del termine fissato dell’assemblea. In tal
caso la scuola non è assolutamente responsabile di eventuali incidenti o danni che si dovessero
verificare a persone o cose.
data e firma p.p.v ed accettazione ___________

__________________________________

