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I sottoscritti , ,  

(in caso di compilazione di un solo genitore, egli dichiara, sotto la propria responsabilità: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta 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” e di aver, pertanto concordato il consenso con l’altro genitore) 

 
Genitori/Tutori dell'alunno della classe/sezione del 

plesso (barrare la voce che interessa) 

□ Scuola Primaria             Centro Urbano         Giardino degli Ulivi           Campi di Annibale 

□ Scuola Secondaria di primo grado “L. Montanari” 

 
1. Dichiariamo di aver letto, accettato e di sottoscrivere il Patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia 

relativo agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, deliberato dagli OOCC.  
      Il modello è disponibile sul sito della scuola al seguente link: 

 

https://www.icmontanariroccadipapa.edu.it/attachments/article/318/Il%20Patto%20Educativo%20di%20Corresp
onsabilit%C3%A0%20Montanari.pdf 
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2. Dichiariamo di aver letto, accettato e di sottoscrivere l’Informativa per l’utilizzo della piattaforma d’Istituto 
Google Workspace for Education e la creazione di un account di posta elettronica con il dominio 
@icmontanariroccadipapa.edu.it  relativo agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, 
reperibile al seguente link: 

https://www.icmontanariroccadipapa.edu.it/attachments/article/39/Informativa_privacy_Account_Google_wor
kspace_prot4870.pdf 
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3. Dichiariamo di aver letto, compreso e di autorizzare le uscite del/della proprio/a figlio/a sul territorio 
comunale, accompagnati dai docenti, per le attività didattiche curricolari ed extracurricolari (visite guidate, 
attività sportive, ecc…) che verranno programmate per l’intero ciclo di studio. Il modello è reperibile sul Sito 
della Scuola  

4. Dichiariamo di aver letto, accettato, autorizzato e di sottoscrivere il trattamento dei dati, l’uso delle 
immagini (tramite fotografia, video, audio, ecc) per le finalità didattiche interne alla Scuola, per tutto il 
periodo di permanenza presso l’istituto. Il modello completo è disponibile sul Sito della Scuola al seguente 
link:  

https://www.icmontanariroccadipapa.edu.it/attachments/article/698/Autorizzazione%20Uscite_Ripresevideo_im
magini.pdf 
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