ISTITUTO COMPRENSIVO di MONGRANDO
Via Q. Sella, 4 – 13888 Mongrando BI – Tel. 015.666316 - 015.2564527 Fax 015.2560584
e.mail BIIC808004@istruzione.it / BIIC808004@pec.istruzione.it
Codice Scuola BIIC808004 – sito www.icmongrando.com
Codice Fiscale 81065760027
Il/la sottoscritto/a……………………………………genitore dell’alunno/a………………..………………
frequentante la classe………….. della Scuola Secondaria di 1° grado di GRAGLIA


dichiara che il proprio/a figlio/a, al termine delle lezioni del mattino (h.13,05) e del pomeriggio (h. 16;
16,30),




si recherà alla propria abitazione :
da solo/a
accompagnato da un familiare
tramite scuolabus

Con tale dichiarazione viene sollevata la Scuola da ogni responsabilità.



dichiara che il proprio/a figlio/a

 usufruirà sempre del servizio mensa;
 non usufruirà mai del servizio mensa;
 usufruirà del servizio mensa nel\i giorno\i …..............................
Si ricorda che per gli alunni iscritti al servizio mensa, qualora intendessero occasionalmente non usufruire del servizio
stesso e recarsi a casa per il pranzo, è necessaria l’autorizzazione scritta sul diario da parte di un genitore.



Il /la sottoscritto/a autorizza
il proprio/a figlio/a ad effettuare uscite in orario scolastico nell’ambito del territorio comunale.



Il /la sottoscritto/a autorizza
il proprio/a figlio/a ad effettuare riprese con telecamera e\o con macchina fotografica per proporle come
documentazione ai genitori rendendoli così partecipi alle iniziative, per l'inserimento nel sito web e per la
diffusione a mezzo organi di stampa



Si ricorda che l’orario di funzionamento della Scuola, esposto all’ingresso dell’edificio, è parte integrante del
regolamento d’Istituto.
Pertanto si invita al rispetto dello stesso, sia all’ingresso sia all’uscita.
I ritardi dovranno essere giustificati e le uscite anticipate, se possibile, comunicate preventivamente.
Per uscite anticipate e entrate posticipate, nonché ritardi, è disponibile la modulistica apposita presso i
collaboratori scolastici.



Ai sensi del regolamento vigente e come stabilito in Consiglio d’Istituto si ribadisce che è fatto divieto
dell’utilizzo del cellulare a scuola, compresi tutti i momenti di ricreazione.
Qualora alcuni genitori ritengano indispensabile fornire cellulare ai figli (per motivi personali), sono tenuti a
comunicarlo ai docenti. In ogni caso il cellulare deve essere tenuto spento e nello zaino.
In caso di uso improprio verranno applicate le sanzioni come da regolamento.

Data……………….

Firma ……………………………..
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