
  

ISTITUTO  STATALE  DI  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 
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Dati personali – autorizzazione genitori 

a.s. 2018/2019 
 

 

 

Alunno/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il _______________________ 

residente a __________________________ via _________________________________________ 

tel. fisso _______________________________ cell. _____________________________________ 

                                                                                                             
(solo dei genitori) 

classe e sez. a.s. 2017/18 _____________ Liceo _________________________________________ 

 

 

San Severo,__________________
 

 

 
                      FIRMA DEI GENITORI 

(1)
 FIRMA DELLO STUDENTE 

(2) 

  ______________________________ _________________________________ 

 

         ____________________________ 

 
*************************************************************************************** 

ALLEGATO 
 

1 

RICEVUTA DI VERSAMENTO INTESTATA A: 

I.I.S.S. "C. RISPOLI - M. TONDI"- SAN SEVERO 

c/c postale n. 22231740    oppure    bonifico bancoposta IT20A0760115700000022231740 

 

 € 50,00 contributo scolastico così ripartito (delibera C.I. n. 19 del 10/09/13 e nota di chiarimenti prot. n. 893/A19c del 

25/02/14) da versare in unica soluzione o separatamente: 

- € 20,00, quale rimborso spese dovuto per assicurazione, libretto delle giustifiche assenze, eventuale duplicato, 

fascicolo personale alunno, comunicazioni scuola-famiglia, didattica laboratoriale. 

- € 30,00, quale contributo volontario per l’accesso al miglioramento Offerta Formativa per attività didattiche 

progettuali extracurricolari da deliberare, partecipazione a gare e Olimpiadi disciplinari, ai Giochi Sportivi 

Studenteschi, Giornata della Creatività (note MIUR prot. n. 312 del 20-3-2012 e prot. n. 593 del 7-3-2013). 

 

(1) per gli studenti minorenni è richiesta la firma di entrambi i genitori, o di chi  esercita la potestà 

(2) se lo studente e' maggiorenne e' richiesta solo la firma dell'interessato 

 

 

 

 

 

N.B. Tutti i dati rilasciati sul presente modulo sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, 

di cui al  regolamento definito con D.M. 7 dicembre 2006 n. 305. 

C
lassi  2

 e 3
 

mailto:fgis01800d@istruzione.it
mailto:fgis01800d@pec.istruzione.it


SCHEDA GENITORI/TUTORI 
 

 

 

COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 

LUOGO 

NASCITA 
PARENTELA 

     

     

 

 

San Severo, __________________ 

 FIRMA DEI GENITORI 

 _______________________________________ 

 

 _______________________________________ 

 

 

========================================================================= 
 

 

AUTORIZZAZIONE 

INGRESSO  POSTICIPATO  E  USCITA  ANTICIPATA  ALUNNI 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. “C. Rispoli – M. Tondi” 

71016 SAN SEVERO 

 

 

 

I  sottoscritti _______________________________________________________________________________ 

nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minorenne, alunno/a 

_________________________________________________________________________________________ 

frequentante attualmente la classe ________ sez. ________ dell’IISS  “Rispoli-Tondi” di San Severo (sede 

Liceo _________________________________), visto il Regolamento d’istituto pubblicato sul sito web della 

scuola, alla pagina studenti, 

 

AUTORIZZANO 
 

in via preventiva la Direzione dell’Istituto scolastico a consentire, per l’a.s. 2018/19, l’ingresso posticipato e/o 

l’uscita anticipata rispetto all’orario delle lezioni del/la predetto/a alunno/a, anche senza preavviso, nelle ipotesi 

in cui non fosse possibile garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche per caso fortuito o cause di 

forza maggiore (assenza docenti con impossibilità di sostituzioni, scioperi o assemblee sindacali del personale 

scolastico, prolungata mancanza di acqua durante le ore di lezione ed altre fattispecie). 

Con la sottoscrizione della presente autorizzazione preventiva il sottoscritto genitore esonera la Direzione 

dell’Istituto scolastico da ogni responsabilità. 

 

 

San Severo, __________________ 

 FIRMA DEI GENITORI 

 _______________________________________ 

 

 _______________________________________ 


