
CONSENSO FOTOGRAFIE  

ALUNNO____________________________________________________ 

Consenso per eventuali foto dell’alunno/a scattate a scuola per fini didattici ed educativi, per fini pubblicitari e di vetrina 

ai genitori sui nostri canali social e sito web: annuario, foto della classe, documentazione/svolgimento attività, 

□ ACCONSENTO 

□ NON ACCONSENTO 

 

RECAPITI TELEFONICI 

Eventuali, ulteriori recapiti telefonici che la famiglia desidera comunicare alla scuola e che saranno utilizzati solo in 

caso di reale urgenza e necessità: 

PERSONA        PARENTELA O ALTRO     NUMERO 

________________________  ____________________________   ________________________ 

________________________  ____________________________   ________________________ 

________________________  ____________________________   ________________________ 

 

Firma …………………………………………………………………… 

 

DELEGA AL PRELIEVO DEGLI ALUNNI/E AL DI FUORI DEGLI ORARI PREVISTI (eventuale) 

Nel caso l’alunno/a dovesse uscire dalla scuola in un’ora intermedia (esclusa, quindi, l’uscita al termine ufficiale delle 

attività didattiche della giornata), i sottoscritti genitori delegano per il ritiro dell’alunno/a stesso/a le sotto elencate 

persone maggiorenni: 

COGNOME E NOME        PARENTELA O ALTRO 

___________________________________    ________________________________________ 

___________________________________    ________________________________________ 

___________________________________    ________________________________________ 

 

USCITE SUL TERRITORIO 

I sottoscritti genitori autorizzano gli insegnanti ad accompagnare fuori dalla scuola il/la proprio/a figlio/a per effettuare 

uscite didattiche, esonerando la scuola da ogni responsabilità che non sia addebitabile alla mancata sorveglianza dei 

docenti accompagnatori.  

Le seguenti autorizzazioni sono valide per tutto l’ A. S. 2021/2022. 

 

 

 

 

 

Data ………………………………….      Firma …………………………….. 

 

 

 



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

L’ISTITUTO SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 

• Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori 

• Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante 

• Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e a  collaborazione 

• Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima degli alunni 

• Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione 

• Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’Offerta 

Formativa 

• Rispettare la riservatezza in relazione ai problemi degli studenti e delle famiglie 

• Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e 

partecipativo 

• Procedere all’attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, 

chiarendone le modalità e motivando i risultati, comunicando gli esiti delle verifiche orali al termine delle medesime e le 

valutazioni di quelle scritte di norma non oltre due settimane 

• spazi destinati ai bambini adeguati in termini di dimensione, di pulizia, di sicurezza, in conformità agli standard e ai vincoli 

previsti dalle vigenti leggi.  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• Controllare quotidianamente gli avvisi riposti nello zainetto.  

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti 

• Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa 

• Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando quotidianamente le comunicazioni scuola-

famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste 

• Fare in modo che il figlio/a rispetti l’orario di ingresso a scuola, limiti le uscite a casi eccezionali, giustifichi puntualmente 

le assenze e i ritardi 

• Tenersi costantemente informata sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di 

ricevimento dei docenti 

• Far in modo che il figlio/a in ambito scolastico indossi la divisa scolastica 

• Partecipare agli Organi Collegiali (assemblee, consigli di classe e di istituto) 

• Effettuare il pagamento nei giorni stabiliti dal regolamento 

 

Il genitore, presa visione delle regole, accetta in ogni sua parte e sottoscrive 

        DATA                                                                                                                                        Firma del genitore 

 


