
DOMANDA DI ISCRIZIONE  

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO ALLO STUDIO  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO -  A.S. 2016/2017 

 
 
All’ Ufficio Segreteria 
Comune di Buttrio 
Via Divisione Julia, n° 36 
33042 Buttrio (Ud) 

 

II sottoscritto __________________________ codice fiscale ___________________________________, 

tel. _______________ mobile ____________________mail ___________________________________, 

La sottoscritta _________________________ codice fiscale ___________________________________, 

tel. _______________ mobile _____________________mail __________________________________, 

genitori dell’alunno/a ________________________________ 

frequentante nell’a.s. 2016/2017 la classe _________ della scuola _____________________ di Buttrio 

e residente in via ______________________________ n. ________ città ____________________ 

 

richiedono l’iscrizione del proprio figlio/a al servizio di  

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO ALLO STUDIO  

per la scuola SECONDARIA DI 1° GRADO  

 
Dichiarano altresì di aver preso visione dell’informativa e di accettare tutte le condizioni in essa contenute. 

In caso di propria assenza alla presa in consegna del proprio figlio/a al termine del servizio, delegano le 

seguenti persone maggiorenni: 

A) _______________________________________  

B) _______________________________________ 

al ritiro del minore in propria vece, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito. 

(Viceversa, è possibile compilare il modulo di autorizzazione al rientro autonomo) 
 

Buttrio. Lì_____________ 

_________________________________ 

(firma del padre) 

 

__________________________________ 

(firma della madre) 

 
 
 
 



Al Sig. Sindaco 
del Comune di Buttrio  
via Divisione Julia, 36 
33042 BUTTRIO (UD) 

 
 
OGGETTO: autorizzazione al rientro autonomo dell’alunno di  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
all’uscita dal servizio di potenziamento allo studi o a.s. 2016-2017 
 

 
 Il sottoscritto _______________________________________ C.F.________________________ 
 
Cell. n. _________________ E-mail: _________________________in qualità di PADRE/AFFIDATARIO  
 
 La sottoscritta _______________________________________ C.F._______________________ 
 
Cell. n. _________________ E-mail: ________________________in qualità di MADRE/AFFIDATARIA  
 
DEL MINORE :___________________________________________________ nato il ______________ 
 
residente a __________________________ in via ______________________________ n.__________ 
 
che frequenta nell’a.s. 2016/2017 la scuola SECONDARIA DI 1° GRADO di Buttrio  e per il quale è stata 
inoltrata domanda per il servizio di potenziamento allo studio 

 
DICHIARANO 

 
− di aver valutato distanza e posizione dei locali presso cui si svolge il servizio (scuola Primaria) rispetto alla 

propria abitazione, nonchè le relative situazioni di potenziale pericolo (traffico veicolare, visibilità, presenza 
o meno di attraversamenti pedonali…) 

− di avere adeguatamente istruito il medesimo alunno/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere 
l’abitazione o il luogo stabilito 

− che l’alunno/a è a conoscenza dei corretti comportamenti e delle regole della circolazione stradale 
− che l’alunno/a normalmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso in 

incidenti o problemi 
− che l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia, adeguata capacità di attenzione, senso di 

responsabilità 
− di essere al corrente degli orari del servizio di mensa assistita/doposcuola per l’a.s. 2016/2017 
 
Ciò premesso,  

DICHIARANO 
 
− di acconsentire al rientro autonomo presso propria abitazione o altro luogo stabilito per il minore di cui 

sopra al termine del servizio di mensa assistita/doposcuola, e di assumerne direttamente la responsabilità 
− di sollevare il personale del Comune di Buttrio da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza 

sui minori 
− di essere consapevoli che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunna/o all’uscita dai locali 

della scuola Primaria nel tragitto di rientro, l’autorizzazione è automaticamente sospesa  
 

AUTORIZZANO 
 
l’Amministrazione Comunale di Buttrio a lasciare il proprio figlio all’uscita dal servizio di attività di 
potenziamento allo studio affinchè rientri autonomamente alla propria abitazione o luogo stabilito dalla famiglia 
 
Buttrio, lì _____________________ 
                                                                     ________________________________________________ 

(Firma  del  PADRE) 
 

                                                                    _________________________________________________ 
(Firma  della  MADRE) 

 


