
Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo 

Innocenzo IX Baceno 

 

DATI DEL CONVITTORE  

Cognome …………………………………………….Nome …………………………………………………………………………………… 

Classe ……………….Sez………………………… data di nascita…………………………………………………………………………. 

Residente a ………………………………………………………………………………….Provincia ………………………………………. 

Via ……………………………………………………………………n………………………………………………………………………………… 

Recapito tel. mamma ……………………………………..recapito tel. papà………………………………………………………… 

Cellulare convittore ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il sottoscritto (cognome) _____________________(nome) ____________________________________ 

Esercente la patria potestà sull’alunno convittore ____________________________________________ 

Frequentante la classe __________Sez._________ammesso al Convitto di questo Istituto,  

 

     AUTORIZZA 

Il convittore in oggetto per l’A.S. ______________________ 

 

N.b. – Barrare la voce che interessa relativa ai permessi che si vogliono concedere. 

SI  /  NO     A farlo rientrare in famiglia come previsto dall’art.7, del Regolamento Generale del Convitto. 

Con la presente autorizzazione il sottoscritto esonera l’Istituto, il Dirigente scolastico e tutto il Personale 

Educativo da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a danni o incidenti di qualunque natura o causa 

che possano verificarsi all’alunno convittore, o dal medesimo essere provocati a cose od a terzi, all’uscita 

dal Convitto o dall’’Istituto scolastico, in itinere (durante il trasferimento per rientro in famiglia) e , 

comunque per tutto il periodo di permanenza fuori dal Convitto. 

SI  /  NO      Ad uscire dal Convitto nelle ore destinate alla libera uscita (una alla settimana, dalle ore 16,30 

alle ore 18,50) 

SI  /  NO      Ad uscire dal Convitto per permessi brevi prima e dopo l’ora studio. 

SI  /  NO      Ad usufruire della libera uscita serale dalle 19,30 alle 21,00.  

SI  /  NO      A partecipare fuori dal Convitto ad attività culturali, rappresentazioni teatrali, cinematografiche, 

musicali, sportive, ecc. 

SI  /  NO      A partecipare fuori dal Convitto ad attività ludiche, ricreative, culturali, sportive in locali, spazi e 

impianti sportivi esterni al Convitto 

SI  /  NO      Ad usufruire di mezzi di trasporto privati (proprio o altrui), auto, moto, bicicletta, esonerando 

l’istituto e il Convitto per i danni che possono accadere alla persona o cose del figlio o verso terzi. 

 



IL SOTTOSCRITTO LIBERA LA S.V. ED IL PERSONALE EDUCATIVO DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ CIVILE E 

PENALE DERIVANTE DALLA CONCESSIONE ALL’ALUNNO CONVITTORE DELLE SUDDETTE AUTORIZZAZIONI 

 

      SI IMPEGNA  

 

1 – Ad accettare il Regolamento del Convitto di cui ha preso visione;  a rifondere tutte le spese accessorie e 

gli eventuali danni arrecati alle cose del Convitto dall’alunno convittore su cui esercita la patria potestà; a 

far rispettare al proprio figlio gli orari di vita convittuale. 

2 – Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione al Personale Educativo in servizio della eventuale 

impossibilità dell’alunno convittore di rispettare l’orario di rientro in convitto o dell’eventuale rientro in 

famiglia, consapevole delle sanzioni disciplinari che potranno essere comminate al convittore quando ciò 

non avvenga. 

 

 

______________li ___________________   

 

(firma) ____________________________________________ 

 

 

 

** Si allega fotocopia del documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto) 

 

 

 


