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NOMINATIVO ALLIEVO/A: _________________________________ CLASSE  ___SEZ.  ___ 
 

CONSENSI  RELATIVI ALL’ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA  -    n.b.: firma di entrambi i Genitori 
 

1. CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I sottoscritti, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, attestano il proprio libero 
consenso al trattamento dei dati. Dichiarano di avere preso visione del D. Lgs. n. 196/03, contenente 
i diritti dell’interessato. 
 
Firme dei Genitori (o dell’Allievo/a maggiorenne)    _________________________       _________________________ 
 
 
 

2. ATTIVITA’ DIDATTICA SPORTIVA 

 

I sottoscritti sono informati sulla necessità di utilizzo, per l’attività curricolare di Scienze Motorie, di 
palestre esterne situate nei pressi del Liceo D’Azeglio e autorizzano le seguenti modalità organizzative: 
all’inizio della prima ora (8.00), gli Studenti risulteranno presenti direttamente presso la struttura 
prevista; 
alla fine dell’ultima ora di lezione (11.55 – 14.00) la sorveglianza avrà termine all’uscita dalla struttura; 
nelle ore intermedie gli Alunni saranno accompagnati dai rispettivi Insegnanti nel percorso Scuola - 
Palestra e ritorno; 
non è previsto, per ragioni di sicurezza, l’utilizzo di mezzi pubblici e propri (bici, moto…) nel tragitto 
Scuola – Palestra e ritorno. 
I sottoscritti autorizzano inoltre l’uscita presso Giardino del Fante-area pedonale della Crocetta 
compresa fra i corsi Einaudi, Duca degli Abruzzi, Galileo Ferraris e Montevecchio - durante le lezioni 
curricolari di Scienze Motorie, qualora si renda necessario svolgere, per esigenze didattiche, l’attività 
fisica all’aperto. 
Si precisa che la classe verrà avvisata dall’insegnante di Scienze Motorie entro il giorno precedente. 
Nel caso in cui la lezione coincida con la fine della mattinata l’uscita della classe avverrà direttamente 
dal Giardino del Fante-area pedonale della Crocetta. 

 
Firme dei Genitori     _________________________________________      _______________________________________ 
 
Allievo/a  maggiorenne per presa visione  ____________________________________ 

 

 

3. REGOLAMENTI 
 

I genitori e l’allieva/o dichiarano inoltre di aver preso visione del patto di corresponsabilità, del 
regolamento d’Istituto e di disciplina disponibili sul sito dell’istituto all’indirizzo 
www.liceomassimodazeglio/regolamenti.html. 
 
 
Firme dei Genitori   ___________________________________               ____________________________________ 
 
Firma dell’allievo/a _____________________________________ 
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CONSENSI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA – n.b.: firma di entrambi i Genitori 
 

1. TRASMISSIONE DATI PER FORMAZIONE/ORIENTAMENTO 
 

I sottoscritti autorizzano la diffusione a privati - anche per via telematica - dei dati relativi agli esiti 
scolastici, intermedi e finali, e i dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari) al fine di agevolare la 
formazione, l’orientamento e l’inserimento professionale, anche all’estero. 
 
Firme dei Genitori______________________________________      _________________________________________ 
 
Allievo/a maggiorenne per presa visione  ____________________________________ 

 
2. ACCESSO A  INTERNET 

 
I sottoscritti dichiarano di aver preso visione delle regole dell’Istituto per un Uso Accettabile e 
Responsabile di Internet (P.U.A.) e consentono al/la proprio/a figlio/a di utilizzare l’accesso a Internet a 
Scuola durante e/o al di fuori dell’ora di lezione. Sono coscienti che l’Istituto prenderà tutte le precauzioni 
per garantire che gli Studenti non abbiano l’accesso a materiale non adeguato. Sono, altresì, consapevoli 
che l’Istituto non può essere responsabile per la natura o il contenuto del materiale reperito su Internet e 
non è responsabile degli eventuali danni provocati dall’uso degli strumenti connessi a Internet. 

 
Firme dei Genitori     _______________________________________      _______________________________________ 
 
Allievo/a maggiorenne per presa visione  ____________________________________ 

 
3. PUBBLICAZIONE LAVORI E FOTO SU INTERNET E/O SU STAMPE 

 
I sottoscritti acconsentono che i lavori del/la proprio/a figlio/a siano pubblicati sul sito e/o su materiale 
cartaceo (brochure, lavori di classe, giornalino studentesco…) prodotto dalla Scuola. Acconsentono, 
altresì, che siano pubblicati eventuali filmati o fotografie del/la proprio/a figlio/a ma a condizione che non 
lo/a identifichino chiaramente e che non venga inserito il nome per intero associato all’immagine, anche in 
occasione di uscite didattiche o di attività extracurricolari. 

 
Firme dei Genitori     ________________________________________      _______________________________________ 
 
Allievo/a maggiorenne per presa visione  ____________________________________ 
 

4. PUBBLICAZIONE ANNUARIO DELLO STUDENTE 
 

I sottoscritti danno il proprio consenso, ai fini della pubblicazione dell’Annuario degli Studenti, per la 
pubblicazione della foto di classe (con l’elenco nominativo degli iscritti e con eventuale indirizzo e-mail).  

 
Firme dei Genitori     _________________________________________      _______________________________________ 
 
Allievo/a maggiorenne per presa visione  ____________________________________ 

 
5. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
I sottoscritti autorizzano la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle iniziative di “Educazione alla salute” 
deliberate dagli Organi Collegiali dell’Istituto e, in particolare, ai Corsi di “Educazione alimentare”, 
“Educazione all’affettività/sessualità”, “Educazione alla prevenzione”, tenuti da Esperti esterni selezionati 
dalla Scuola.  

 
Firme dei Genitori     _________________________________________      _______________________________________ 
 
 
Allievo/a maggiorenne per presa visione  ____________________________________ 
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STUDENTE ___________________________________   CLASSE _________________ 

 PATTO DI CORRESPONSABILITA’                        C.d.I. 10.02.2014 

Visto 
 il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare 
l'articolo 14, commi 1 e 2; 

 il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed 
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

 la nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - 
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 
n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 

 il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 
che, all'art. 1, istituisce nella scuola l'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione", e all'art. 2 introduce la 
"valutazione del comportamento" degli studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; 

 il comma 3 dell'art. 2 del predetto decreto legge n.137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008, 
individuazione dei criteri di valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a 
dire inferiore a 6/10, nonchè ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione; 

 il D.M. 5/2009 Valutazione del comportamento degli studenti D.p.R. 15 marzo 2010, recante revisione 
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto 
legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, registrato dalla Corte dei Conti il 
1° giugno 2010, registro 9, foglio 213 
 

si stipula tra Scuola e Famiglia il seguente  

patto educativo di corresponsabilità: 

sottoscritto dai genitori all'atto della iscrizione 
 

LA SCUOLA 
La scuola, garantisce: 

 l'integrazione e l'inclusione; 

 un servizio educativo - didattico di qualità; 

 le offerte formative aggiuntive o integrative; 

 le iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio; 

 informazioni ai genitori ed alunni sulla documentazione scolastica; 

 un ambiente in regola con le vigenti norme di sicurezza; 

 l'interlocuzione con i genitori nel processo educativo - formativo; 

 la realizzazione di un clima aperto al dialogo e al confronto. 
 

I DOCENTI 
Il docente, al fine di garantire un valido percorso di apprendimento, si impegna nei confronti degli alunni a: 
 

 rispettare il Regolamento d'Istituto; 

 fornire interventi didattici ed educativi qualificati; 
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 impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli; 

 favorire la creazione di un ambiente educativo sereno e rassicurante gratificando il processo di formazione 
di ciascuno; 

 attuare interventi il più possibile individualizzati cercando di rispettare tempi e ritmi di apprendimento di 
ciascuno; 

 incoraggiare l'ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze; 

 guidare gli allievi all'uso corretto degli strumenti di lavoro, del libretto delle giustificazioni, dei libri di testo, 
degli spazi e delle strumentazioni scolastiche; 

 avviare gli allievi, attraverso conversazioni, dialoghi e discussioni guidate, a mettersi in posizione di ascolto e 
a problematizzare la realtà al fine di aiutarli a porsi domande e a cercare risposte; 

 favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli alunni; 

 far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, gli 
apprendimenti; 

 assumere un atteggiamento educativo coerente con quanto collegialmente stabilito; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni nel rispetto della privacy; 

 educare al rispetto dell'altro. 
 

GLI ALUNNI 
L'allievo, al fine di promuovere la propria crescita culturale ed assolvere ai propri compiti sociali si impegna a: 
 

 rispettare il Regolamento d'Istituto degli alunni prendendo coscienza dei propri diritti-doveri; 

 avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. un atteggiamento rispettoso; 

 osservare scrupolosamente l'orario scolastico; 

 frequentare con puntualità e regolarità le lezioni; 

 usare modalità espressive idonee all'ambiente educativo; 

 rispettare l'arredo e le strumentazioni scolastiche e, durante le uscite didattiche e le visite guidate e i viaggi 
d'istruzione, i mezzi di trasporto e i luoghi visitati; 

 attuare comportamenti adeguati alla salvaguardi della sicurezza propria e altrui sia in ambiente scolastico 
che extra-scolastico; 

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità offerte dalla scuola; 

 applicarsi con puntualità nei compiti e nello studio per raggiungere gli obiettivi didattici previsti; 

 tenere il cellulare spento in tutti gli ambienti scolastici durante le lezioni. 
 

I GENITORI 
Il genitore, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegna a : 
 

 impostare un dialogo costruttivo e collaborativo con i docenti e il dirigente; 

 informare i docenti su eventuali problemi che potrebbero ostacolare il processo di apprendimento; 

 comunicare tempestivamente alla scuola eventuali patologie che richiedano attenzioni particolari; 

 controllare quotidianamente il registro elettronico e altra documentazione di informazione scuola-famiglia 
ed essere solleciti nella restituzione delle comunicazioni debitamente firmate; 

 giustificare puntualmente assenze e ritardi; 

 controllare l'esecuzione dei compiti; 

 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di 
persone, arredi e materiale didattico mediante il risarcimento del danno; 

 responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti 
all'interno del Regolamento d'Istituto. 

 

NORME FINALI 
 Il presente documento rinvia all’insieme di norme contenute nel Regolamento di istituto. 

 Il testo del Patto di corresponsabilità viene definito e deliberato dal Consiglio d’Istituto, in quanto organo 
rappresentante le diverse componenti da esso chiamate in causa. 

 L’aggiornamento e/o la modifica del testo viene richiesta in sede di Consiglio d’Istituto che ne può affidare la 
rielaborazione a una Commissione da esso designata. 

 Il patto resta in vigore fino a nuova deliberazione del Consiglio d’Istituto.  



 

Mod/A/Isc/1 01/09/2018 Ed. 1 Rev. 2 

 
I Genitori /Tutori       per l’Istituto il Dirigente scolastico 

______________________________________ 
______________________________________ 
 
 

Torino  _____________________ 
 


