
                                                51° DISTRETTO SCOLASTICO - AMALFI 

Istituto Statale d'Istruzione Superiore 
"Pantaleone Comite” MAIORI 

Scuole associate: Amministrazione, Finanza e Marketing – SIA 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – IPSAR 

Informatica e telecomunicazioni 
 

Al Dirigente Scolastico I.I.S.S. “P. Comite” Maiori 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 

2016/2017 – DENOMINAZIONE ATTIVITA’ 

_____________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________, genitore dell’/della alunno/a ___________________ 

_______________________, frequentante la classe ________ indirizzo _______________________ 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA 

- del patto formativo prot. n. 4744/05 del 3.12.2016, che è stato dallo stesso firmatario, sottoscritto e 

consegnato agli atti della scuola e si impegna a far e rispettare scrupolosamente in ogni sua parte il 

suddetto Patto formativo per il progetto sopra indicato. 

- che il proprio/la propria figlio/a è tenuto/a a rispettare le indicazioni del docente tutor scolastico e 

del tutor aziendale. 

- che questa Istituzione scolastica, in materia assicurativa, applicherà solo ed esclusivamente quanto 

previsto dalla normativa vigente entro i limiti della polizza assicurativa dalla Stessa stipulata per gli 

alunni a copertura dei rischi. 

DICHIARA 

□ che il/la proprio/a figlio/a non è sottoposto a nessun trattamento medico; 

□ che il/la proprio/a figlio/a segue un trattamento medico e porta con se i medicinali necessari per 

________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

- l_ propri_ figli_ a partecipare all’attività di alternanza scuola-lavoro di cui in oggetto, che si terrà 

nel periodo ________________ presso __________________________ dalle ore_____________ 

alle ore _________________________ per complessive ore _________________; 

- _l_ propri_ figli_ a raggiungere autonomamente il luogo di incontro stabilito presso 

______________________ alle ore_________________; 

- _l_ propri_ figli_ a rientrare autonomamente e direttamente alla propria abitazione; 

- ad effettuare al_ propri_ figli_ , durante l’attività svolta, fotografie e/o riprese con videocame-ra, 

necessarie per documentare percorsi di apprendimento e realizzare prodotti multimediali ad uso 

didattico; 

- a consentire la pubblicazione delle foto e/o riprese suddette sul suo sito web istituzionale. 

- a consentire la pubblicazione delle foto su organi di stampa locale. 

ESONERA 

l’istituzione scolastica, il tutor scolastico e il tutor aziendale da ogni responsabilità: a) in presenza di 

atti compiuti dal proprio/a figlio/a che possano configurarsi come illeciti; b) nel caso di perdita di 

oggetti di valore o di furti subiti; c) nel caso di atti di vandalismo nei confronti di monumenti e/o 

paesaggio; d) di danni arrecati a persone o cose. 

______________ , ___________ 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

________________________________ 

 

N.B. Per autenticazione firma allegare alla presente autorizzazione copia fotostatica della Carta 

d’identità del genitore che sottoscrive l’autorizzazione. 


