
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Maida  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________, genitore dell’alunno/a ____________________________, 

frequentante la classe ____ sez. ____, della scuola ______________________ plesso di ______________________, 

avuta informazione in merito al progetto “corso di informatica, finalizzato anche al conseguimento della patente 

europea del computer ECDL/ICDL” proposto dall’Istituto Comprensivo di Maida, finalizzato all’ampliamento 

dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/2022, destinato agli alunni dell’Istituto (e aperto anche agli adulti 

interessati) per attività di consolidamento delle competenze digitali, da svolgersi a scuola in orario pomeridiano, 

 

AUTORIZZA 

 

la frequenza del proprio/a figlio/a ____________________________, al corso di cui sopra (che si svolgerà in orario 

extrascolastico - indicativamente nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:00 - con decorrenza dal 

1 giugno e fino al 6 luglio circa) e in particolare ai seguenti moduli (barrare con una “X” i moduli di proprio interesse):

 Computer Essentials 

 Online Essentials 

 Word Processing 

 Spreadsheets 

 IT Security 

 Presentation 

 Online Collaboration 

 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza che le attività che svolgeranno costituiscono parte integrante del curriculum 

scolastico;  

 di accettare, per tutta la durata del progetto, le norme comportamentali, gli orari, i regolamenti interni 

della scuola e le norme di sicurezza;  

 di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con la 

Scuola, si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dal progetto;  

 che il/la proprio/a figlio/a si impegna a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dall'attività; 

 che il/la proprio/a figlio/a si impegna a utilizzare con cura i locali e i dispositivi informatici dell’Istituto; 

 che il/la proprio/a figlio/a si impegna a osservare un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le 

persone con le quali verrà in contatto; 

 di impegnarsi ad avvisare tempestivamente circa l’eventuale impossibilità di frequenza del progetto. 

 

 

_______________, ________________  FIRMA dell’alunno/a ___________________________________ 

                          (luogo e data) 

FIRMA dei Genitori ___________________________________ 

 

___________________________________ 


