
Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” -  Riccione 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      

 

  

 
I/la Sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
 
Genitore dell’alunno/a__________________________________________________________ 

 
AUTORIZZA 

 

  l’  IPSSEOA “SEVERO SAVIOLI” di Riccione ad utilizzare foto e/o video dove sia presente il/la proprio/a   
figlio/a per uso interno ed esterno e/o didattico- informativo o sul sito della scuola o su Facebook; 

    il/la proprio/a figlio/a a partecipare a lezione fuori sede o uscite didattiche (fiere, cinema, mostre, 
convegni, ecc.); 

      il/la proprio/a figlio/a a partecipare a manifestazioni della scuola fuori e dentro dall’Istituto e durante e 
oltre l’orario scolastico ( eventi, banchetti, presentazioni, orientamento, ecc.); 

     il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività sportive, anche fuori dall’Istituto( piscina, pattinaggio, 
squash, ecc.), deliberate dagli organi scolastici competenti; 

       il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai corsi recupero/ rafforzamento; 

  il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai corsi di preparazione per l’ammissione agli Esami di Qualifica in          
orario mattutino o pomeridiano; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nel caso NON si avvalga dell’insegnamento della REGLIONE CATTOLICA, 
è consapevole che il/la proprio/a: 
 

1) Svolgerà attività di studio e/o ricerca individuali se l’ora di religione è in orario intermedio, 
2) Uscirà dalla scuola solo se l’ora di religione coincide con l’ultima ora di lezione ed entrerà alla 2^ ora se 

coincide con la 1^ora di lezione 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Servizio di “ SPORTELLO DI ORIENTAMENTO E ASCOLTO PSICOLOGICO” 
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti e si propone il compito di facilitare i ragazzi nei rapporti interpersonali con i 
compagni, gli insegnanti ed i genitori. Può essere svolto anche in modalità on line in situazioni pandemiche 
emergenziali  

AUTORIZZO       NON AUTORIZZO      
 
 

Intolleranze alimentari                               SI    ___________________________   NO   
       (specificare) 

Le intolleranze alimentari devono essere documentate dall’ ASL di competenze 
 
Riccione, ___________________________                       ________________________________________ 
                Firma del genitore/affidatario/tutore 

________________________________________ 
                Firma del genitore/affidatario/tutore 
 
Nel caso in cui uno dei due genitori non potesse firmare, si prega di compilare di seguito 
Il/la Sottoscritto/a _____________________________________ genitore/tutore/affidatario 
dell’alunno/a__________________________________________________________________, 
dopo aver letto l’informativa sulla responsabilità genitoriale, dichiara di essere autorizzato dall’altro genitore  
all’apposizione di un’unica firma 
 

                                                             ________________________________________ 
         (Firma del genitore/affidatario/tutore) 


