MOD. 2

ANAGRAFICA ALUNNO
NOME

COGNOME
LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CITTADINANZA

CONTATTI SCUOLA- FAMIGLIA
TELEFONO ABITAZIONE N.
INTESTATO A:

CHIEDERE DI:

PER RICEVERE
INFORMAZIONI
RIGUARDO
AD ASSENZE,
RITARDI,
VALUTAZIONI
E
COMUNICAZIONI POTETE INDICARE UN NUMERO DI TELEFONO CELLULARE SUL QUALE VERRA’ INVIATO
UN SMS:
I NUMERO DI CELLULARE per invio dati gratuito
INTESTATO A:

CHIEDERE DI:

II NUMERO DI CELLULARE per invio dati a pagamento
INTESTATO A:

CHIEDERE DI:

PER RICEVERE INFORMAZIONI RIGUARDO A COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA, NOTE DISCIPLINARI O
INFORMAZIONI RISERVATE POTETE INDICARE UN INDIRIZZO MAIL:

I E-MAIL per invio dati
II E-MAIL per invio dati

L’ALUNNO/A È AFFETTO DA DISTURBI, LIMITAZIONI, ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI
CHE RICHIEDONO PARTICOLARI RIGUARDI?

SI

NO

SE SI’, indicarli nel riquadro qui sotto, specificando anche le precauzioni che si devono prendere e ciò che si deve
fare, o non fare, in caso di malessere

MEZZO DI TRASPORTO USATO PER RECARSI A SCUOLA:
AUTOBUS

TRENO

MEZZO PROPRIO

1

AUTODICHIARAZIONE POTESTA’ PARENTALE
COLORO CHE ESERCITANO LA POTESTA’ PARENTALE, e tutte le persone da loro autorizzate, si
impegnano ad assumere informazioni sullo stato scolastico del proprio ragazzo nelle seguenti
modalità qui indicate:
SITO INTERNET

SMS

REGISTRO ELETTRONICO

Questa scheda servirà per le comunicazioni urgenti con la famiglia, per intervenire in caso di
emergenza, e per depositare le firme delle persone autorizzate al ritiro dell’alunno.
La scheda verrà conservata in modalità digitale
(SI PREGA DI STAMPARE, COMPILARE, SCANSIONARE ED INOLTRARE *)
Il sottoscritto

cognome e nome che esercita la responsabilità genitoriale

nato/a a

il
DICHIARA

di esercitare la responsabilità genitoriale sull’ alunno/a
classe

cognome e nome dell’ alunno

con il seguente grado di parentela

Qualora fosse necessaria un’uscita imprevista da scuola durante l’orario di lezione (per esempio:
malessere o altre cause) l’alunno/a può essere affidato/a ad altre persone?
SI

NO

Se SI’, indicare qui di seguito le generalità delle persone autorizzate, ricordando che la
responsabilità della scuola cessa al momento della consegna dell’alunno/a ad una delle persone
qui indicate:
PERSONE AUTORIZZATE
COGNOME E NOME

GRADO DI PARENTELA
CON L’ALUNNO

FIRMA
del delegato

1.
apporre firma autografa

2.
apporre firma autografa

3.
apporre firma autografa

4.
apporre firma autografa

In caso di firma di un Solo Genitore/tutore/affidatario: “Il/La sottoscritto/a, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione
e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione 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.”

DATA

FIRMA
apporre firma autografa di chi esercita la responsabilità genitoriale

N.B.: *dovranno essere allegati al presente modulo i documenti d’identità delle persone autorizzate.
Il modulo ed i documenti dovranno essere inoltrati SOLO ED ESCLUSIVAMENTE con un unico file in formato .pdf all’indirizzo
email istituzionale: mnis01100e@istruzione.it

