
AUTORIZZAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI  MAGGIORENNI 

ANNO SCOLASTICO   

I sottoscritti  genitori  del/la convittore/trice

maggiorenne   frequentante la classe     di codesto Istituto,

premesso di essere edotti del regolamento del convitto e della scuola, nonché  delle loro integrazioni, dichiarano di essere consapevoli  che il proprio/a figlio/a mag-
giorenne potrà autonomamente presentare le seguenti istanze:  

✔ a recarsi e rientrare autonomamente dal Convitto a Scuola e dalla Scuola al Convitto; 

✔ ad usufruire della libera uscita serale dalle ore 20.00 alle ore 21.30 (riservato ai magg. di anni 16);

✔ ad usufruire della libera uscita serale dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (riservato ai magg. di anni 16) esclusivamente nella giornata di sabato;

✔ ad uscire dal Convitto per rientrare in famiglia senza essere accompagnato da alcuno: il pomeriggio del sabato e il pomeriggio del giorn o 
prefestivo (libero da impegni scolastici) entro le ore 15.00;

✔ Ad uscire dal Convitto per la libera uscita nei seguenti giorni: 

            LUNEDI’ dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - M  ARTEDI’   dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - MERCOLEDI’ dalle ore 17.30 alle ore 19.30

           GIOVEDI’dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - VENERDI’ dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - SABATO dalle ore 14.00 alle ore 19.30

           DOMENICA E FESTIVI: Mattino: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 Pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 19.30;

✔ a partecipare alle attività educative proposte dal collegio degli Educatori ed inserite nel P.T.O.F. di codesto Istituto;

✔ a recarsi autonomamente alle Assemblee d’Istituto nel caso in cui si svolgeranno esternamente in locali diversi da quelli della scuola e da   
rientrare autonomamente in Convitto al termine di tali assemblee;

✔ ad uscire dal Convitto senza essere accompagnato da alcuno per frequentare lo stage e/o alternanza programmato dall’Istituto secondo gli 
orari stabiliti con il Responsabile;

✔ a partecipare alle attività sportive non agonistiche del Convitto (previa consegna del certificato di idoneità all’attività sportiva non              
agonistica);

✔ a recarsi presso la succursale presso “l’Istituto Spagna” usufruendo dell’autobus riservato anche per le entrate a scuola in orario diverso da
quello in vigore, restando da soli fino all’inizio delle lezioni; 

Con la presente intendono esonerare l’Istituto, il Dirigente e tutto il Personale addetto al Convitto, da qualsiasi controllo sul modo di usufruire dei per-
messi da parte del proprio figlio e da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni o incidenti di qualsiasi natura e causa che possono verificarsi
allo stesso,e dallo stesso essere provocati a cose o a terzi, all’uscita dal Convitto e sino al rientro del medesimo.

Spoleto, 

firma da sottoscrivere almeno di un genitore

Il Padre_____________________________ Tipo doc. ident.  N. 

La Madre  ___________________________Tipo doc. ident.  N. 

Il Tutore    ___________________________Tipo doc. ident.  N. 

Il sottoscritto  nato a residente a 

dichiara sotto la sua responsabilità di esercitare la potestà genitoriale sull’alunno/a 

riconosciuta da 

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci ne risponde personalmente.

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DE  L   DOCUMENT  O   DI IDENTITA' DI ALMENO UNO DEI   G  ENITORI   O DI CHI NE ESERCITA LA   
POTESTA’ GENITORIALE
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