
 
 
 
 
 

AL D.S. dell’I.S.I.S “ R. LIVATINO” -  NAPOLI  - Anno scolastico 2021-2022 
 

I sottoscritti    ______________________________  / ________________________________________ 

genitori/esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a  __________________________________________  

classe 4  sez. A Indirizzo PROFESSIONALE COMMERCIALE 

AUTORIZZANO 
Il proprio/a figlio/a a partecipare all’attività programmata dal Consiglio di Classe, inerente a:  

 
STAGE  _progetto “STUDENTI A LAVORO NELLA……. PROPRIA SCUOLA”  

Figura professionale: Operatore segretariale amministrativo 

 
Il suddetto progetto si realizzerà, dalle ore 8.00 alle 13.00, per un totale di sei incontri e 30 ore di formazione per 
ogni discente, secondo il calendario seguente e presso gli Uffici dell’ ISIS Rosario Livatino in via Atripaldi 42 , 
San Giovanni a Teduccio-NA- 
 

Dal 18 AL 25 OTTOBRE  PER GLI ALUNNI  PERELLI, PULLO 

E  PECORARO 

DAL 26 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE E PER GLI ALUNNI 

ERCOLE , COTUGNO E PICCIUTO 

DAL 5 NOVEMBRE ALL 12 NOVEMBRE PER GLI ALUNNI  

GRIMALDI, DE MICCO E DE MICCOLI 

DAL 15 NOVEMBRE AL 22 NOVEMBRE  PER GLI ALUNNI 

RUSSO, CONFESSORE E DE SIMONE 

 
 
Dichiarano di essere informati del programma, di esimere la Scuola da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti “ a 
carico di persone e cose “ per comportamenti dell’alunno non conformi alle disposizioni impartite e al Regolamento 
d’Istituto, assumendosene direttamente ogni responsabilità civile e penale. 
 I sottoscritti consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui l’articolo 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori.  
 
Napoli,____________                                                          firma genitori / esercenti potestà genitoriale 
 
 
firma 1 …………………………………..……..…………….//, firma 2…………………….…………………………….. 
 
 In caso di impossibilità alla firma, il genitore unico che firma si assume la responsabilità di firma anche per l’altro 
genitore.  
 Il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui l’articolo 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. Dichiara altresì che non sussiste pronuncia giudiziale ovvero omologa di separazione tra i 
coniugi, in caso contrario, specificare se vi è o meno affido condiviso ed il nome del genitore affidatario con residenza 
esclusiva.  
 
Napoli,____________                                                                firma genitori / esercenti la responsabilità genitoriale 
 
 

                                                                                      firma  …………………………………..……..……. 
 

 

 


