MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO “
(Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado)
Via Martiri di via Fani, 18- 01015 Sutri – Monterosi (VT)
0761/600024 fax 0761/600024 vtic81100c@istruzione.it

I sottoscritti

RECAPITI TELEFONICI
(valido fino alla permanenza nell’istituto)
____________________________________ e ____________________________________

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________________________
della classe _____sez.______ della sede di ______________________
COMUNICANO
1. I recapiti telefonici delle persone delegate per l’uscita dell’alunno da scuola:
[le persone delegate devono essere quelle riportate nell’apposito modulo per l’uscita dell’alunno/a da scuola]
COGNOME E NOME DEL DELEGATO

TELEFONO

CELLULARE

2. il seguente indirizzo ai fini della trasmissione di comunicazioni e convocazioni:
Comune di ___________________________ via _________________________________________ n._____
Telefono _________________________ cellulare ______________________
eventuale recapito telefonico del posto di lavoro:_______________________________
Il sottoscritto inoltre autorizza l’Istituto ad utilizzare il seguente indirizzo di mail per le comunicazioni che
riguardano il proprio/a figlio/a
e-mail:_______________________________________________________________________
(scrivere con carattere stampatello maiuscolo e leggibile)
E’ consapevole inoltre che la mancata indicazione dell’indirizzo di mail sarà considerata dall’Istituto come
diniego di autorizzazione.

______________________________
(luogo e data)

i dichiaranti

________________________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del personale scolastico addetto,
ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, via pec, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta,insieme alla fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità dei dichiaranti.
Nel caso di firma di un solo genitore
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 in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
_____________________
(luogo e data)

_______________________________________________
(firma per esteso e leggibile)

1 Il genitore affidatario è tenuto a rendere note al Dirigente Scolastico le disposizioni del Tribunale

