Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera”
paritario D.M. 28/02/2001

Liceo Scienze Umane Economico Sociale, Ist. Tecnico Chimica Materiali Biotecnologie,
Ist. Professionale Servizi Socio Sanitari, Ist. Professionale Abbigliamento e Moda
Corso Mentana 27, 16128 Genova (tel. +39010541907, fax +39010585636)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
a.s. 2016/2017
Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno/a……………………………………………………………………….
iscritto/a alla classe………………………………………………………………………..
1. Dichiaro che il livello di maturazione psico-fisica di mio figlio/a è sufficientemente elevato per
permettergli di raggiungere in autonomia e sicurezza la propria abitazione, tenendo conto delle
specifiche caratteristiche del percorso casa-scuola.
2. Dichiaro di essere a conoscenza che, in caso di riduzione dell’orario delle lezioni dovuta
all’assenza improvvisa di un docente o ad altra causa imprevista, mio figlio/a potrà essere autorizzato/a ad uscire dall’istituto in anticipo rispetto al consueto orario delle lezioni.
3. Dichiaro di essere a conoscenza che nell’intervallo tra le lezioni mattutine e quelle pomeridiane
gli/le alunni/e dovranno uscire dalla scuola oppure sostare esclusivamente nel Refettorio al fine di
poter essere sorvegliati dal personale in servizio.
4. Dichiaro di essere a conoscenza che mio figlio/a (contrassegnare la voce che interessa)
• si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica
• non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica
5. Dichiaro di essere a conoscenza che nel caso in cui mio/a figlio/a non si avvalga dell’insegnamento
della Religione Cattolica potrà (contrassegnare la voce che interessa):
A) svolgere attività di studio o ricerca individuali con l’assistenza di personale docente eventualmente anche in classe diversa dalla propria
B) entrare alla seconda ora o uscire dalla scuola solo se l’ora di insegnamento della Religione Cattolica si svolge all’inizio o alla fine delle lezioni (se l’ora di Religione Cattolica non fosse la
prima o l’ultima della giornata, sarà valida l’opzione A)
C) uscire dalla scuola sempre
Genova……………………..

Firma del genitore o dell’alunno/a maggiorenne

…………………………………………………….

Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.)
Via Bertani 6, 16125 Genova - tel. +39010811634,+39010816704 fax +390108391360
c.f.e p. IVA 01938620992 – n° REA 446797 – IBAN IT32R0617501595000003398380
e-mail fulgis@genoaschool.eu - posta elettronica certificata (pec): fulgis@legalmail.it
Socio Fondatore e promotore: Comune di Genova

