
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico E. Fermi di Genova 

 

Io sottoscritto _________________________________________________________________________  

 

1) Dichiaro di essere genitore esercente la patria potestà / tutore legale dell’alunno _________________ 

___________________________________________ iscritto alla classe ________ per l’a.s. 2014/15. 

2) Dichiaro di aver ricevuto libretto scolastico per le comunicazioni scuola-famiglia. Mi impegno a 

verificarne costantemente l’integrità e il corretto utilizzo da parte dell’alunno e a chiederne  

l’immediata  sostituzione  in  caso  di  smarrimento. 

3) Dichiaro di essere a conoscenza che il Regolamento riportato sul libretto non è più in vigore, sostituito                

da quello aggiornato, pubblicato sul sito www.fermi.gov.it, nella sezione P.O.F. 

4) Dichiaro di aver  ricevuto le credenziali di accesso al sistema Argo Scuolanext e di essere a conoscenza 

che l’utilizzo delle stesse è strettamente riservato in quanto:  

a. consente di accedere  ai  dati  scolastici  dell’alunno  (valutazioni  giornaliere  e  periodiche;  

stampa pagella; assenze; provvedimenti disciplinari; comunicazioni scuola/famiglia)  

b. potrà consentire in futuro di giustificare per via telematica le assenze dell’alunno, quando 

l’Istituto, previa formale comunicazione alle famiglie, renderà la funzione utilizzabile. 

Mi impegno a non condividere le suddette credenziali con l’alunno e, in particolare: 

c. a  chiederne  l’immediata  sostituzione  in  caso  di  smarrimento  o  violazione  della 

segretezza; 

d. ad informare tempestivamente l’Istituto in caso di anomalie del sistema. 

5) Dichiaro di essere a conoscenza che le circolari destinate alle famiglie sono pubblicate sul sito internet 

del liceo www.fermi.gov.it e mi impegno a consultarle costantemente.  

6) Dichiaro di essere a conoscenza che sul sito internet del liceo, sezione “sicurezza”, sono pubblicati: 

a. i piani di emergenza della sede e della succursale; 

b. copia dell’ordinanza sindacale n.372 del 6/12/2013 avente ad oggetto “Misure di sicurezza a 

tutela della pubblica incolumità da attivare in caso di emergenza meteo-idrogeologica”, relative 

alle scuole 

e mi impegno a prenderne visione.   

7) Dichiaro di aver ricevuto la Carta “IoStudio” (solo per gli alunni delle classi seconde). 

8) Per quanto riguarda l’uscita da scuola, valutato il grado di maturazione dell’alunno, chiedo che:  

� l'alunno possa rientrare a casa da solo, al termine delle lezioni ordinarie e di altre attività 

scolastiche extracurricolari (anche in orario pomeridiano, in caso di uscita anticipata dell’intera 

classe, nonché in occasione delle assemblee e di eventuali uscite didattiche giornaliere) senza 

che sia necessario l’accompagnamento di adulti 

� l’alunno rimanga sotto la vigilanza della scuola finché non viene prelevato dal sottoscritto o da 

altro adulto all’uopo delegato 
 

Genova, ___________________      __________________________________  

    (firma) 
 

 
• Dichiarazione sottoscritta e libretto scolastico, credenziali Scuolanext, Carta IoStudio consegnati a  

 
NOME_____________________________________  COGNOME___________________________________________________ 
 
IDENTIFICATO CON DOCUMENTO___________________________________________FIRMA A.A. _______________________ 
 

• (solo se richiesto dal secondo genitore) Dichiarazione controfirmata e copia credenziali Scuolanext consegnate a 

 

NOME_____________________________________  COGNOME___________________________________________________ 
 
IDENTIFICATO CON DOCUMENTO___________________________________________FIRMA A.A. _______________________ 
 
FIRMA DEL SECONDO GENITORE ___________________________________________________________________________ 


