
 

Al Dirigente Scolastico dell’ISISS G. Ronca 
Oggetto: Ampliamento dell’offerta formativa - Attività di recupero/ potenziamento - progetto salvagente: sportello 

didattico curricolare ed extracurricolare - corsi potenziamento INVALSI-Progetti PTOF. Richiesta e Autorizzazione 

Il/la sottoscritto/a      e il/la       

sottoscritto/a nella qualità di titolari della  responsabilità genitoriale sull’alunno/a 

    frequentante la classe      sez. ______ Indirizzo  

  sede di  dell’I.S.I.S.S. “G. Ronca” di Solofra 
DICHIARA/DICHIARANO

di aver preso visione della circolare n. 23 - A.S 2022-23, pubblicata sul sito della scuola e delle informative 
pubblicate sul sito alla sezione privacy al link https://www.isissronca.edu.it/# 

CHIEDONO 

per il/la proprio/a figlio/a la partecipazione alle seguenti attività: 
 

SPORTELLO SALVAGENTE  o ITALIANO o SCIENZE NATURALI CHIMICA BIOLOGIA 

o ECONOMIA AZIENDALE o SCIENZE MOTORIE 

o SCIENZE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

o LINGUE E CULTURA STRANIERE INGLESE 

o SCIENZE MATEMATICA APPLICATA o LAB. ACCOGLIENZA TURISTICA 

o GEOGRAFIA o LAB. SALA E VENDITA 

CORSI POTENZIAMENTO INVALSI 
   CLASSI SECONDE 

o ITALIANO  
o MATEMATICA 

CORSI POTENZIAMENTO INVALSI 
   CLASSI QUINTE 

o INGLESE 
o ITALIANO 
o  MATEMATICA 

CORSI DI POTENZIAMENTO PE IL 
CONSEGUIMENTO DELLE 
CERTIFICAZIONI  

o Certificazione in lingua inglese KET/A2  
o Certificazione in lingua inglese PET/B1 
o Certificazione in Informatica ECDL  

PROGETTI o Olimpiade XXXIII “GIOIAMATHESIS” 

o In corpore sano 

o #benesseredellamente 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

-Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle lezioni  in presenza nelle date e negli orari che saranno comunicati e 

MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni in materia. In particolare 

gli studenti dovranno attenersi alle regole di condotta stabilite dal Regolamento di Istituto e dal Regolamento 

a tutela dei dati personali e alle istruzioni improntante ai criteri di prudenza e di diligenza; 

Data                                                            Firma del genitore Firma del genitore 

        

 

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 

Il sottoscritto,  , consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

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 agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Firma del genitore 
 
  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti dal signore/a saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza*, esclusivamente nell’ambito delle finalità 
istituzionali correlate alla presente dichiarazione. L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito 

istituzionale della scuola nella sezione privacy https://www.isissronca.edu.it/# 
Luogo e data                                         Firma leggibile  (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
_______________________ _________________________________________________________ 

https://www.isissronca.edu.it/
http://www.isissronca.edu.it/

