
Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi del  Regolamento Europeo 

679/2016  e  dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i 

dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e ai fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione (GDPR 679/2016, D. Lgs 196/2003 e Regolamento ministeriale n. 305/2006). 

Firma ..................................................................................  

 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver preso visione del Regolamento interno dell'Istituto comprensivo di Surbo, 

ed in particolare del “Regolamento della scuola dell'Infanzia”, pubblicato anche sul sito web della scuola 

(www.istitutocomprensivosurbo.edu.it) e di accettare integralmente tutte le norme in esso contenute. 

 
Firma .................................................................................. 
 

 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2020/2021 
 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in 

conformità all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce 

richiesta all’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

La scelta operata all’atto della iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

 Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 
Data ……………………………………….. Firma ………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2020/2021 
 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

A.  Attività didattiche e formative  
B.  Attività di studio e/o di ricerche individuali con assistenza di personale docente  
C.  Uscita  anticipata  
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Data ……………………… Firma ………..…………………………………………. 

Firma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno  minorenne frequentante l’istituto che abbia effettuato la scelta di cui al piunto D, a cui 
successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alle modalità di uscita dell’alunno dalla  scuola, secondo quanto stabilito 
con la c.m. n. 9 del 18-01-1991. 

http://(www.istitutocomprensivosurbo.edu.it)/


LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFIE 

(Regolamento Europeo 679/2016 e Legge 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

 
Il/La sottoscritto/a,   , genitore dell’alunno 

 

 

AUTORIZZA                    NON AUTORIZZA 

 
la scuola a effettuare riprese del proprio figlio (foto e video) in vari momenti della giornata scolastica, oppure in 
occasione  di uscite didattiche, da solo/a, con i compagni, con gli insegnanti e gli operatori scolastici, ai fini di 
formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica; divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze 
effettuate sotto forma di documento in convegni e altri ambiti di studio, pubblicazione sul sito web della scuola, nei 
gruppi della scuola sui social network, e nelle pubblicazioni interne (giornalino d’Istituto). 
Tale utilizzo si intende senza alcun corrispettivo economico in favore del sottoscritto o in favore dell’Istituzione 
scolastica. La presente autorizzazione è da ritenersi valida per l’intera permanenza dell’alunno/a nella scuola 

 
Firma    

 

 

AUTORIZZAZIONE PER USCITE DIDATTICHE IN ORARIO SCOLASTICO 
 

Il/La sottoscritto/a padre/madre dell'alunno/a 
   autorizza   il/la proprio/a figlio/a, per gli anni di permanenza dello/a 
stesso/a  nell’Istituzione  scolastica, a partecipare a piedi, con autobus o altri mezzi di trasporto a tutte le visite 
guidate,  nell'ambito  del  territorio  comunale  e/o  provinciale,  che  saranno  organizzate  dalla  scuola  in  orario 
curricolare e notificate alle famiglie con un anticipo di almeno tre giorni tramite comunicazione sul diario personale 
o con avviso nella bacheca online della scuola. Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle norme vigenti relative alle 
responsabilità durante  le visite  guidate  ed  esonera  contestualmente  l’Istituto  da ogni  responsabilità civile per 
eventuali infortuni o danni dovuti alla mancata  osservanza, da parte del figlio/a, delle indicazioni contenute nel 
programma o di quelle fornite agli alunni dai docenti accompagnatori. 

Firma    
 
 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA' 

 

La scuola si impegna a: 

□ attuare una metodologia didattica che favorisca la strutturazione di ”un ambiente di apprendimento”, dove 
ogni  alunno  possa  essere  protagonista  e  costruttore   delle  proprie  conoscenze  e  possa  sentirsi 
riconosciuto/a, sostenuto/a e valorizzato/a; 

□ informare i genitori riguardo alla programmazione didattica e formativa; 

□ attivare azioni per favorire la collaborazione dei genitori nel rispetto reciproco dei ruoli, per lavorare 
insieme al fine di realizzare un efficace percorso formativo rivolto agli alunni/e. 

 
La famiglia si impegna a 

□ garantire la frequenza scolastica e la puntualità del figlio/a limitando assenze, ritardi e uscite anticipate solo 
alle situazioni di reale necessità, 

□ partecipare al dialogo educativo e agli incontri scuola – famiglia; 

□ condividere l’azione educativa della scuola, volta al rispetto dei doveri e delle norme della vita comunitaria; 

□ rispettare le norme contenute nel Regolamento interno della Scuola dell’Infanzia; 

□ avvisare la scuola di appartenenza quando si prevedono assenze superiori ai 3 giorni e produrre certificato 
di riammissione dopo assenze superiori ai 5 giorni. 

 

Firma delle parti per accettazione del patto 
Il genitore Il dirigente scolastico 

      Prof.ssa Laura Ingrosso 

  


