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Ministero dell’Istruzione 

e del Merito 

Autorizzazione di accesso allo Sportello d'Ascolto 

presso la Scuola Secondaria di I grado “De Amicis-Dizonno” di Triggiano 

I sottoscritti _________________________________ e ______________________________, quali 

esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a ___________________________________, nato/a 

_____________________ il _____________ frequentante la classe______sez._____ della Scuola 

Secondaria di I° Grado De Amicis -Dizonno 

□ PRESTANO il loro consenso affinché il proprio figlio si possa avvalere del servizio Sportello 

d’Ascolto accessibile presso l’Istituto scolastico frequentato 

□ NON prestano il loro consenso affinché il proprio figlio si possa avvalere del servizio Sportello 

d’Ascolto accessibile presso l’Istituto scolastico frequentato 

 

Data……………….. Firma di entrambi i genitori 

 

………………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………. 

 

Nel caso di una sola firma: 

 

(*) Sentito l’altro genitore e avendo raccolto il suo parere, acconsente all’opzione indicata nella consapevolezza 

che tale consenso è manifestato liberamente. 

 

NOME e COGNOME DI UN SOLO GENITORE o di chi ne fa le veci 
 
 

  (in stampato maiuscolo) 

 

 

 

Data……………….. 
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Ministero dell’Istruzione 

e del Merito 

 

Il genitore unico firmatario   
 

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

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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. 

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.edu.it/

