ALLEGATO 1

NOMINATIVO ALLIEVO/A: _________________________________ CLASSE___ SEZ. ___
CONSENSI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA - n.b.: firma di entrambi i Genitori

1.

ATTIVITA’ DIDATTICA SPORTIVA

I sottoscritti sono informati sulla necessità di utilizzo, per l’attività curricolare di Scienze Motorie, di
palestre esterne situate nei pressi del Liceo D’Azeglio e autorizzano le seguenti modalità organizzative:
all’inizio della prima ora (8.00), gli Studenti si presenteranno direttamente presso la struttura prevista;
alla fine dell’ultima ora di lezione (11.55, 13.00 o 14.00) la sorveglianza avrà termine all’uscita dalla
struttura; nelle ore intermedie gli Alunni saranno accompagnati dai rispettivi Insegnanti nel percorso
scuola - palestra e ritorno; non è previsto, per ragioni di sicurezza, l’utilizzo di mezzi pubblici e propri
(bici, moto…) nel tragitto scuola – palestra e ritorno.
I sottoscritti autorizzano inoltre che le lezioni curricolari di Scienze Motorie, qualora si renda necessario
per esigenze didattiche, si svolgano all’aperto in aree attrezzate e parchi cittadini. Si precisa che, in tale
caso, la classe verrà avvisata dall’insegnante di Scienze Motorie entro il giorno precedente.
Nel caso in cui la lezione coincida con la fine della mattinata, il rientro a casa dal luogo di svolgimento
delle attività potrà essere autonomo.
firma Genitore: ________________________________ firma Genitore: ____________________________________

2.

REGOLAMENTI

I genitori e l’allieva/o dichiarano inoltre di aver preso visione del patto di corresponsabilità, del
regolamento d’Istituto e di disciplina disponibili sul sito dell’istituto all’indirizzo
http://www.liceomassimodazeglio.it/regolamenti

firma Genitore: ________________________________

firma Genitore: ____________________________________

Firma dell’allievo/a _____________________________________

Mod/A/Isc/

07/01/2020

Ed. 1 Rev. 3

CONSENSI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA – n.b.: firma di entrambi i Genitori
1. TRASMISSIONE DATI PER FORMAZIONE/ORIENTAMENTO
I sottoscritti
autorizzano
non autorizzano
la diffusione a privati - anche per via
telematica - dei dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e i dati personali (diversi da quelli sensibili
e giudiziari) al fine di agevolare la formazione, l’orientamento e l’inserimento professionale, anche
all’estero.
2. ACCESSO A INTERNET
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione delle regole dell’Istituto per un Uso Accettabile e
Responsabile di Internet (P.U.A.) e consentono al/la proprio/a figlio/a di utilizzare l’accesso a Internet a
Scuola durante e/o al di fuori dell’ora di lezione. Sono consapevoli che l’Istituto prenderà tutte le
precauzioni per garantire che gli Studenti non abbiano l’accesso a materiale non adeguato. Sono altresì
consapevoli che l’Istituto non può essere responsabile per la natura o il contenuto del materiale reperito
su Internet e non è responsabile degli eventuali danni provocati dall’uso degli strumenti connessi a
Internet.
3. PUBBLICAZIONE LAVORI E FOTO SU INTERNET E/O SU STAMPE
I sottoscritti
autorizzano
non autorizzano che lavori e materiali prodotti dal/la proprio/a
figlio/a siano pubblicati sul sito e/o su materiale cartaceo (brochure, lavori di classe, giornalino
studentesco…) predisposto dalla Scuola.
I sottoscritti
autorizzano
non autorizzano
che siano pubblicati eventuali filmati o
fotografie del/la proprio/a figlio/a a condizione che non lo/a identifichino chiaramente e che non venga
inserito il nome per intero associato all’immagine, anche in occasione di uscite didattiche o di attività
extrascolastiche.
4. PUBBLICAZIONE ANNUARIO DELLO STUDENTE
I sottoscritti
autorizzano
non autorizzano, ai fini della pubblicazione dell’Annuario
degli Studenti, la pubblicazione della foto di classe, con l’elenco nominativo degli iscritti.
5. EDUCAZIONE ALLA SALUTE
I sottoscritti
autorizzano
non autorizzano
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a
alle iniziative di “Educazione alla salute” deliberate dagli Organi Collegiali dell’Istituto e, in particolare, ai
Corsi di “Educazione alimentare”, “Educazione all’affettività/sessualità”, “Educazione alla prevenzione”,
tenuti da Esperti esterni selezionati dalla Scuola.
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