DICHIARAZIONE PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO, DEL PATTO
DI CORRESPONSABILITA’, DEL P.T.O.F. E DELLE MODALITA’ DI
COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
Il/la sottoscritta _________________________________(cognome e nome dell’alunno/a) e
i sottoscritti
_____________________________________/____________________________________
(cognome e nome dei genitori)
dichiarano di aver preso visione, dal sito della scuola, nella sezione Piani e Regolamenti:
- del P.T.O.F.
- del Regolamento di Istituto e suoi allegati
- del Patto di Corresponsabilità e di essere informati che il sistema comunicazione scuola- famiglia
avviene con le seguenti modalità:
- circolari pubblicate sul registro elettronico e sul sito visionabili attraverso il link “Comunicati”: le
stesse hanno valore di notifica per le famiglie;
- comunicazioni di emergenza sul sito: le stesse hanno valore di notifica per le famiglie;
- comunicazione attraverso il registro elettronico nella sezione bacheca dell’entrata posticipata e/o
uscita anticipata della classe:
la stessa ha valore di notifica per le famiglie;
- registro elettronico per l’andamento didattico disciplinare, per la giustificazione delle assenze e dei
ritardi, per la prenotazione di colloqui con i docenti, per la visione degli esiti degli scrutini del
proprio figlio.
Si impegnano, pertanto, con la presente, a rispettare il Regolamento d’Istituto e suoi allegati, a
confermare il Patto di Corresponsabilità sottoscritto all’atto del perfezionamento dell’iscrizione alla
classe prima, e a tenersi informati seguendo i canali comunicativi elencati, che hanno valore di
notifica per le famiglie.
Firma di ENTRAMBI genitori dell’alunno/a (o chi ne fa le veci)
_________________________________________
__________________________________________
Firma dell’alunno/a ______________________________________________________

NOTE: E’ necessaria la firma di entrambi i genitori.
In caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia
irreperibile:
“Il sottoscritto,__________________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta 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 ____________________________

