
Richiesta iscrizione “Studente per un giorno”

Il/la  sottoscritto/a  ______________________________________  in  qualità  di  genitore/tutore
dell’alunno/a  ______________________________  nato/a  a  ______________________________  il
_______________  residente  in  via  _________________________________  comune
_________________________,  telefono____________________  frequentante  la  classe  III  sez.  _____
dell’Istituto ________________________________________ di ________________________________

CHIEDE

Che il/la figlio/a possa partecipare all’iniziativa “studente per un giorno” presso*:

o Liceo Artistico
o Istituto Professionale
o Istituto Tecnico Informatico

Il giorno __________________ dalle ore________ alle ore________

DICHIARA

o Che accompagnerà il/la figlio/a alle ore ___________ e lo riprenderà alle ore 
___________

o Che il/la figlio/a raggiungerà e ripartirà dalla sede  in autonomia.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di esonerare l’Istituto “IIS Giovagnoli” da ogni responsabiità 
derivante dalla partecipazione del/della figlio/a all’iniziativa in oggetto.

Data____________________

Firma del genitore                                                                                       F irma del genitore 

__________________________                              ______________________________                          

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, il consenso alla partecipazione al concorso, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
condivisa. Infatti laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso
scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, il genitore che firma deve effettuare anche la seguente dichiarazione: 

“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”. 

Firma del genitore

__________________________

*sul sito è presente l’orario scolastico per mezzo del quale si può effettuare la scelta del giorno di interesse tenendo conto di quali laboratori lo
studente seguirà nel giorno e all’ora prescelti.

ARIS01700E - A44214E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014571 - 05/12/2022 - V.1 - U


