
 
Assunzione di responsabilità Progetto “Io diverso da…chi?”  (Da riconsegnare compilato e firmato alla scuola)  

 
I sottoscritti_____________________________________________________________________________________ genitori dell’alunno/a 
___________________________________________ frequentante la classe ____________________ della Scuola Secondaria presa 
visione delle modalità di svolgimento dell’attività Progetto “Io diverso da…chi?” organizzata dalla scuola (come 
riportato nella comunicazione prot. n. 5110/2019 del 29/09/2019), AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a 
partecipare, e 

 

DICHIARANO 
 
di aver fatto presente al/alla loro figlio/a che deve: 
• mantenere un comportamento sempre corretto; 
• non provocare danni a se stessi o ad altri; 
• attenersi alle regole e alle decisioni prese dagli insegnanti; 
• non allontanarsi mai dal gruppo se non autorizzato dagli insegnanti; 
• rispettare gli orari stabiliti dagli insegnanti; 
• avere cura degli oggetti personali (la scuola non è responsabile) e rispettare le cose altrui; 
di essere consapevole che il risarcimento di eventuali danni provocati dallo studente sarà posto a carico del 
responsabile. 
 

Scorrano, ______________________________                                                                                                                  Firma 
 
                                                                                                                                                           _____________________________________ 
 
                                                                                                                                                           _____________________________________ 
Nel caso di firma di un solo genitore: 
“Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000 come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiara di aver rilasciato 
l’autorizzazione 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 _______________________________________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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