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Al Dirigente scolastico
I.C. VIA LATINA 303 - Roma
I sottoscritti ………………………………………………… ………………………………………………… genitori/tutori
dell’alunno/a ………………………………………………………… frequentante nell’a.s. 20……/20…… la classe III
sez. ………… della Scuola Secondaria di I grado “Grazia Deledda”, consapevoli che nostro figlio/a lascerà la
scuola al termine delle prove d’esame, dichiariamo di essere responsabili della sua vigilanza a partire da tale
momento.
Roma, lì ………………………
FIRMA DEGLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE*
…………………………………………………

…………………………………………………

* È obbligatoria la firma di tutti gli esercenti la potestà genitoriale.
Se presente la firma di uno dei genitori, è necessaria una dichiarazione di accordo con il genitore non firmatario.
Io sottoscritto/a ………………………………………………… consapevole delle responsabilità penali e degli effetti
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 DICHIARO che la comunicazione di cui sopra, in data odierna, è condivisa con il/la padre/madre di
mio/a figlio/a.
FIRMA DEL GENITORE …………………………………………………
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