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cognome

nome

nome

nome

Il/La sottoscritto/a
dichiara:
di aver preso visione e di aver ricevuto copia del Regolamento d'Istituto dell’anno in corso, composto da 13
articoli, dichiara inoltre ai sensi degli artt. 1341.1342.1469 ter c.c. di avere trattato specificamente e
individualmente le clausole artt. 1_d:INTOLLERANZE ED ALLERGIE ALIMENTARI; 7_1:TASSA DI ISCRIZIONE;
7_2a, 2b, 2c:PAGAMENTO E FREQUENZA SCUOLA; 7_3:SOSPENSIONE O RINUNCIA ALLA FREQUENZA;
12_b:RESPONSABILITA’; 13:FORO COMPETENTE e che a seguito di tale trattativa approva ed accetta
integralmente tali clausole
firmare per esteso

di aver preso visione e ricevuto copia del “Patto di Corresponsabilità fra scuola e famiglia” e di impegnarmi a
rispettarlo
firmare per esteso
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO NUMERI TELEFONICI

Autorizzo a comunicare i numeri telefonici personali ai rappresentanti di classe per le comunicazioni di servizio e ad
altri genitori di iscritti che ne facciano richiesta per agevolare incontri dei bambini al di fuori del contesto scolastico

SI

-

NO
firmare per esteso
AUTORIZZAZIONE INVIO E-MAIL ED SMS

Autorizzo la scuola Saint Denis ad inviarmi messaggi E-mail quale strumento di comunicazione delle informazioni
scolastiche
Email-1 (comunicazioni):

n.2 possibili

Email-2 (riepilogo scandenze):

n.2 possibili

SI

-

NO
firmare per esteso
AUTORIZZAZIONE EMERGENZA

Autorizzo la scuola Saint Denis ad accompagnare l’alunno/a al pronto soccorso in caso di emergenza

SI

-

NO
firmare per esteso
TRATTAMENTO IMMAGINI

Ai sensi del diritto all’immagine e del d.lgs. n°196/2003 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione
dei dati personali) sono stato informato che durante le attività potranno essere rilevate foto, registrazioni video e
audio sia dei bambini che dei partecipanti, pertanto concedo l’autorizzazione al loro utilizzo. Le immagini saranno
trattate secondo i termini previsti dalla legge ed utilizzate all’interno del contesto scolastico, come l’esposizione su
cornice elettronica nella bacheca della scuola

SI

-

NO
firmare per esteso
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