
Allegato 2 - Modulo Autonomia scuola- casa/Condivisione Regolamenti 

 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” 

Via Capo Sperone, 50 
Roma 

Io sottoscritta/o…………………………………………..…………………………………………………… genitore dell'alunna/o 

……………….……………  .….……………………………………………… iscritto alla classe PRIMA   del Liceo Scientifico Statale 

“A. Labriola” di Roma, sono consapevole che scuola e famiglia sono accomunate da precise responsabilità 

nell’educazione degli studenti/figli nel periodo in cui sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa 

nonché nei riguardi della vigilanza al termine delle attività didattiche. 

Condivido quindi l’opportunità di includere, in un progetto educativo comune a scuola e famiglia, il 

conseguimento da parte degli studenti dell’obiettivo di muoversi autonomamente sui percorsi del territorio 

urbano. 

Tenuto conto che il contesto territoriale non presenta particolari problematiche per il rientro a casa in modo 

autonomo e ritenendo che la/il propria/o figlia/o abbia raggiunto un grado di maturità adeguato, la/lo 

autorizzo ad effettuare il percorso scuola – casa in modo autonomo. 

…L… sottoscritt …. è consapevole che le comunicazioni scuola/famiglia avvengono attraverso il sito 

della scuola (www.liceolabriola.it) e il registro elettronico.  

…L… sottoscritt …. è consapevole che dovrà firmare l’avviso di modifica (sull’apposito modulo 

scaricabile dal sito) dell’orario curriculare qualora se ne presenti la necessità per esigenze organizzative 

particolari della scuola quali ad esempio: assenza imprevista del docente, assemblea di istituto, altri eventi 

straordinari imprevisti. La scuola avrà cura di comunicare ciascuna di tali circostanze tramite avviso sul sito e 

sarà cura dell’alunna/o portare l’avviso firmato dal genitore per presa visione.  

…L… sottoscritt …. autorizza altresì la/il propria/o figlia/o a partecipare alle uscite didattiche 

deliberate dal Consiglio di classe, che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico che confermerà, tramite 

apposito modulo compilato e firmato. 

…L… sottoscritt …. dichiara altresì di aver letto sul sito dell’istituto, condiviso e accettato, il PTOF, il 

patto educativo di corresponsabilità, il regolamento di istituto, il regolamento di disciplina e di ogni altro 

regolamento riportato nel sito del Liceo (https://www.liceolabriola.it/liceo/regolamenti/regolamenti-d-

istituto)  

 

Roma   

Firma genitori 
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