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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE  

 
 

Il/La/I sottoscritto/a/i ___________________________________________________________________                           
(cognome e nome del/i genitore/i o tutore/i) 

 
e 

 
il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

                                                               (cognome e nome dell’alunno/a–convittore/convittrice–semiconvittore/semiconvittrice)  

 

DICHIARANO 

di AVER PRESO VISIONE, dal sito web del Convitto www.convittobonghi.edu.it: 

- del Regolamento del Convitto; 

- del Regolamento di Istituto; 

- del Patto di Corresponsabilità, prot. n. 10998/A19 del 22/08/2020; 

- del Piano per il rientro scolastico in sicurezza a.s. 2020/2021, prot. n. 10914/C07 del 21/09/2020; 

- della Direttiva relativa alle norme di sicurezza anticontagio da COVID-19, prot. n. 10993/C07 del 
22/08/2020; 

DI ESSERE INFORMATI che il sistema comunicazione CONVITTO-SCUOLA-FAMIGLIA avviene con 
le seguenti modalità: 

- circolari pubblicate sul registro elettronico e sul sito: le stesse hanno valore di notifica per le famiglie; 

- comunicazioni di emergenza sul sito: le stesse hanno valore di notifica per le famiglie; 

- comunicazione attraverso il registro elettronico nella sezione “Bacheca” dell’entrata posticipata e/o 

uscita anticipata della classe, previa autorizzazione: la stessa ha valore di notifica per le famiglie; 

- registro elettronico per l’andamento didattico disciplinare, per la giustificazione delle assenze e dei 

ritardi, per la prenotazione dei colloqui con i docenti, per la visione degli esiti degli scrutini del proprio 

figlio. 

Si impegnano, pertanto, con la presente a rispettare quanto sopra elencato e a tenersi informati 

seguendo i canali comunicativi suddetti, che hanno valore di notifica per le famiglie. 

 

Firma di ENTRAMBI genitori/tutori  

 

 

Firma dell’alunno/a-convittor/convittrice/semiconvittore/ttrice 

   

 

In caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori: 

“Il sottoscritto   , consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 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”. 

Data Firma ________________________________ 


