CONVITTO NAZIONALE
“Principe di Napoli”
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Scientifico
Piazza Matteotti n. 14 – 06081 Assisi (PG) Tel. 075/812507-816829-816828 Fax 075/8198756
Email: info@convittoassisi.it - pgvc010007@pec.istruzione.it - Sito web: www.convittoassisi.com

AL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSENSO INFORMATO USCITE VALIDE PER L’INTERO A.S.2021/2022
SEMICONVITTO
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
GENITORE

TUTORE

AFFIDATARIO

CONVIVENTE

del semiconvittore_____________________________________________________________________
classe_____________________________

scuola________________________________________

telefono casa e/o lavoro____________________________ cellulare___________________________
1) Autorizza a far uscire il semiconvittore suddetto:
Alle ore ___________________ di tutti i giorni feriali
Alle ore ___________________ solo nei seguenti giorni: ____________________________________

Dichiara che:
Preleverà personalmente il ragazzo/a
L’alunno/a uscirà autonomamente (compilare modulo dedicato)
L’alunno/a uscirà con il mezzo pubblico
L’alunno/a uscirà con i pulmini messi a disposizione dal comune
L’alunno/a potrà essere prelevato anche dai seguenti nominativi:

1. Sig._____________________________________________
Residente a________________________ in via/piazza _____________________________________
Tipo doc. Ident. __________________________ N°__________________________________________
Rilasciato da ____________________________ Valevole fino al______________________________
Telefoni utili_____________________________ cellulare____________________________________
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2. Sig._____________________________________________
Residente a________________________ in via/piazza _____________________________________
Tipo doc. Ident. __________________________N°_____________________________________________
Rilasciato da ____________________________Valevole fino al_________________________________
Telefono utili_____________________________cellulare_______________________________________
3. Sig._____________________________________________
Residente a________________________ in via/piazza ________________________________________
Tipo doc. Ident. __________________________N°_____________________________________________
Rilasciato da ____________________________Valevole fino al_________________________________
Telefoni utili_____________________________ cellulare_______________________________________
Alle ore 14,30 dei giorni prefestivi il ragazzo/a si recherà a casa:
con il mezzo pubblico
con i pulmini messi a disposizione dal comune
autonomamente (compilare modulo dedicato)
prelevato dal genitore
prelevato dal Sig._______________________________________
Residente a________________________ in via/piazza ____________________________________
Tipo documento Identità ___________________________________ N°__________________________
Rilasciato da _________________________________________Valevole fino al____________________
Telefoni utili: 1) _____________________ 2) _______________________3) _______________________
 Nel caso in cui al punto precedente si fosse barrata la casella “mezzo pubblico”, indicare
l’orario di partenza del mezzo pubblico da Piazza Matteotti:
giorni feriali ore _______________________ prefestivi ore ________________
 Nel caso in cui al punto precedente si fosse barrata la casella “pulmini messi a disposizione
dal comune”, indicare l’orario di partenza dei pulmini comunali:
giorni feriali ore _______________________ prefestivi ore ________________
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INFORMO che il ragazzo non potrà essere nel modo più assoluto prelevato da:
________________________________________________________________________________
come da sentenza n°___________________________________________________________
della quale allego fotocopia.
Altre utili informazioni __________________________________________________________

Tutte le tipologie di permesso avranno validità fino a revoca e/o modifica anche per gli anni futuri e comunque
fino al termine del ciclo scolastico.
Con la presente si intendono esonerare, come effettivamente si esonerano, l’Istituto, il RettoreDirigente Scolastico, gli Educatori e tutto il Personale del Convitto, da qualsiasi responsabilità, civile
e penale, per danni o incidenti di qualsiasi natura/causa che possano verificarsi al semiconvittore, o
dal medesimo essere provocati a cose o terzi, dall’uscita del Convitto.

Data __________________

Firma ___________________________

Si autorizza
Non si autorizza

Il Rettore – Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Boni
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