N. Prot. Registro Iscrizioni___________

SCUOLA MEDIA HOLDEN
SCHEDA DI ISCRIZIONE
ANNO SCOLATICO 2021/2022

ALUNNO/A_________________________________
CLASSE___________________________________

Scuola Media Holden- Via San Filippo 2 10023 Chieri ( To) - Telefono: 011 9425382
email: coordinamento@scuolamediaholden.it
Orari Segreteria: Lunedì - Venerdì 8.30- 12.30/ 15.00- 17.00

Informazioni generali
Divisa
La divisa deve essere indossata dal lunedì al venerdì. Si compone di:
•
•
•
•
•
•
•
•

camicia taglio maschile colore azzurro navy,
pantaloni taglio jeans di colore blu scuro
cravatta scura (blu)
pullover scollato a V colore verde bottiglia
felpa blu
tuta da ginnastica blu navy (pantaloni lunghi e pantaloni corti per i mesi estivi e t-shirt bianca)
piumino e/o giacca e/o bomber blu
zaino blu

Tutti i capi sopra elencati sono obbligatori e devono essere marchiati con lo stemma della scuola. La divisa è in
vendita presso la Security Line, Strada Buttigliera, 1 Villanova D'Asti. Telefono: 0141/946789. Contatto mail:
securityline@libero.it .
I pantaloni taglio jeans di colore blu scuro e la cravatta non sono disponibili presso la Security Line (non sono
ammessi jeans sbiaditi, pantaloni della tuta, bermuda e leggings). Ogni pezzo della divisa deve essere munito di
targhetta di riconoscimento con iniziali studente.
I capi devono essere ordinati alla Securityline entro il 30 di giugno di ogni anno. Non sono ammessi capi similari.
Libri di testo
L’elenco è a disposizione sul nostro sito. Per maggiori delucidazioni contattare le Ns. Segreteria o il rivenditore
Book and Book (mail: villanova@bookandbook.org Via Roma 47 Villanova D’Asti)
Effetti personali
In ogni classe sono a disposizione armadietti personali per i libri e quaderni ecc.
Si consiglia agli studenti di organizzare un beautycase: deodorante, dentifricio, spazzolino, salviette e asciugamano,
da riporre nel bagno.
Diario scolastico
E’ previsto un diario scolastico fornito dalla scuola (costo da definirsi ogni anno).
Strumenti musicali
I ragazzi possono scegliere uno strumento musicale fra quelli consigliati dal professore ( chitarra, tastiera
musicale, flauto...)
Pranzo
Pagamento mensile di € 140,00 presso la Segreteria (€ 7,00 x 20 giorni) per un menù redatto nel rispetto delle
indicazioni regionali, in un locale convenzionato con il Ns. Istituto. La prenotazione del pasto avverrà al mattino in
Segreteria entro le 10.00 .
Uscita da scuola
Alla fine delle lezioni curricolari o del doposcuola facoltativo/gratuito i genitori devono chiamare il numero di
cellulare dedicato 346 1863050 e accordare il permesso di uscita sul momento (no messaggi).
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FREQUENZA
SCUOLA MEDIA HOLDEN
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

✓ ISCRIZIONE: 400,00 € da saldare all’atto dell’iscrizione ogni anno
✓ RETTE SCOLASTICHE: 380,00 € retta mensile (da settembre a giugno compresi) da
saldare entro il 6 di ogni mese. L'orario delle lezioni curricolari: 8,00 - 14,00 con servizio di
doposcuola facoltativo/gratuito dalle 15,00 alle ore 17,00.
✓ PRANZO: pagamento mensile di € 140,00 presso la Segreteria (€ 7,00 x 20 giorni) per un
menù redatto nel rispetto delle indicazioni regionali, in un locale convenzionato con il Ns.
Istituto.
✓ RISCALDAMENTO e SERVIZI: rata unica annuale di € 400,00 € (da saldare in due quote
di 200,00€ entro il 06/11/2021 e 200,00 € il 06/02/2022)
Dal costo sono escluse eventuali attività extra-scolastiche, gite, laboratori e visite di istruzione.
Modalità di pagamento:
Banca Intesa San Paolo Ag. Chieri
Iban: IT 07 U 03069 092171 000 000 70284
INTESTATO ad AGORA’ SRL
CAUSALE: alunno……..retta di ……….

Sarà possibile prevedere uno sconto del 20% sulla quota di frequenza per gli studenti dello stesso nucleo
famigliare iscritti nello stesso Istituto: 304,00 € la retta mensile (da giugno a settembre compresi- ciascun ragazzo) da
saldare il 6 di ogni mese.
Nel caso di cui sopra le quote d’iscrizione di € 400,00 e di riscaldamento e servizi di € 400,00 verranno corrisposte in
una sola quota di entrambe (anziché ambe per i 2 figli).
Lo sconto sarà applicato solo per il periodo di frequenza di ambedue gli alunni.

Chieri, 22/11/2021
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ISCRIZIONE
SCUOLA MEDIA HOLDEN A.S. 2021/2022
TRA
-

Scuola Media Holden in capo a:

Istituto Agorà Srl P.IVA 07151450017 con sede in Chieri, Via San Filippo 2,
E
-

L’ Alunno/a nome_________________________cognome______________________________

In qualità di padre/madre/tutore dell’alunno succitato,
Nome_________________________Cognome________________________________________
Residente a____________________________________________________________________
Via/piazza______________________________________________________________n._____
Cap___________________________________
prov._________________________cellulare_________________________________________
Mail__________________________________________________________________________
C.F.___________________________________________________________________________
Si conviene quanto segue:
il suddetto genitore chiede che il figlio/a sia ammesso/a a frequentare la classe _______ per l’ A.s.
2021/2022.
La Scuola Media Holden, come sopra rappresentata, accetta l’iscrizione dello studente di cui sopra
alla classe stessa per l’anno scolastico 2021/2022 ponendo le seguenti condizioni:
a)

a)

b)

c)

Si dovrà corrispondere la QUOTA ANNUA ISCRIZIONE € 400,00 (da versare all’atto della iscrizione)
+ QUOTA RISCALDAMENTO E SERVIZI € 400,00 (€ 200,00 entro il 06 novembre e € 200,00
entro il 06 febbraio)
QUOTA ANNUA DI FREQUENZA € 3.800,00 (con possibilità di cadenza mensile di 380,00 € entro
il 6 di ogni mese da settembre a giugno compresi). Tale quota comprende la frequenza alle lezioni secondo
il calendario Scolastico Ministeriale. Il doposcuola compreso nella retta sarà facoltativo dalle 15.00 alle
17.00.
E’ esplicitamente esclusa ogni altra attività promossa dalla scuola, per accrescere l’offerta formativa (a
puro titolo esemplificativo si elencano alcune di queste attività: gite scolastiche, laboratori e uscite
didattiche).
MODALITA’ DI PAGAMENTO ANNUALITA’:
10 rate (da Settembre 2021 a Giugno 2022- compresi)
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d)

e)

f)

g)
h)
i)

unica soluzione al momento dell’iscrizione
Le quote, come sopra specificato, sono riferite all’ intero anno scolastico. In caso di iscrizione in data
successiva al 30 settembre, la quota annua di frequenza sarà proporzionalmente ridotta. Nel caso di
eventuale ritiro dello studente, senza preavviso, la famiglia sarà tenuta al pagamento della retta fino al
mese successivo (compreso).
In emergenza sanitaria, l’Istituto garantirà l’orario di lezione completo, come da programmazione
ministeriale anche con l’uso di piattaforme informatiche. La prestazione di servizio, essendo a fronte di
un pagamento, non riporta alcuna possibilità per i genitori di sospendere il pagamento né chiedere il
rimborso, questo per portare a termine l’anno scolastico secondo le direttive del Miur, garantendo la
continuità didattica necessaria PER IL RILASCIO DELLE PAGELLE /LICENZA MEDIA.
Nel caso che la scrittura privata sia da sottoporre a registrazione, le spese saranno a carico del suddetto
genitore salvo soccombenza della Società, inteso che, con la sottoscrizione, la stessa dichiara di approvare
tutte le clausole in essa contenute, ai sensi e per effetto degli articoli 1341 e 1342 C.C.
A tutti gli effetti di Legge le parti eleggono domicilio presso la Pretura di Chieri.
L’ iscrizione alla classe I^ è subordinata alla promozione alla Scuola secondaria di Primo grado.
L’uscita degli alunni dovrà avvenire solo con la presenza di un adulto (genitore o delegato dalla famiglia).

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.
Il suddetto genitore, lette le condizioni sopra elencate, le accetta e le sottoscrive.

CHIERI, ___________________________
Firma genitore______________________________________________________________
(Firma del Rappresentante Legale) __________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’ articolo 13 del D. Lgs. N. 196/03, attesta il proprio
libero consenso affinché il titolare del trattamento dei dati proceda al trattamento dei propri dati personali
come risultanti dalla scheda informativa consegnata nelle mie mani.
In fede
CHIERI, __________________________________________
Firma Genitore____________________________________
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ISCRIZIONE “SCUOLA MEDIA HOLDEN” - SOC.TA’ AGORA’ SRL
A.S. 2021/2022
_l_ sottoscritt_____________________________________in qualità di genitore / tutore
CHIEDE
L’ISCRIZIONE DELL’ALUNN_
(cognome e nome) (codice fiscale dell’alunno/a):

□

MASCHIO

□

FEMMINA

nato a_______________________ il _______________cittadinanza
residente a

Via

(se cittadino straniero indicare l’anno di arrivo in Italia (dato obbligatorio) ___________________________

)

PERSONE CHE ESERCITANO LA PATRIA POTESTÀ:
PADRE
(nome)

(cognome)

(nato a ……………….......... il…….......)

(nome)

(cognome)

(nata a …………………........il…….......)

MADRE

eventuale tutore legale:_
(nome)

tel. casa

altro nr. _

cell. padre

(cognome)

cell. madre _

_ e-mail _

codice fiscale ____________________________________________________
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Scuola di provenienza

CURRICULUM SCOLASTICO (indicare almeno ultimi 4 anni)
A.S. _________________

classe __________ Scuola _____________________________________

A.S. _________________

classe __________ Scuola _____________________________________

A.S. _________________

classe __________ Scuola _____________________________________

A.S. _________________

classe __________ Scuola _____________________________________

A.S. _________________

classe __________ Scuola _____________________________________

LINGUE STRANIERE STUDIATE nella scuola elementare

□

Inglese

□

Francese

□

Spagnolo

□

Altro

***************************************************************************************
DICHIARO che l’alunno/a è stato sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

□ sì □ no

***************************************************************************************
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AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE DIDATTICHE e alle ATTIVITA’ SUL TERRITORIO.
Il genitore AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle USCITE DIDATTICHE e
alle ATTIVITA’ SUL TERRITORIO a norma di legge. SOLLEVA inoltre la Scuola da ogni
responsabilità non strettamente connessa con la funzione docente.

□

Si

□

No

DELEGA
Il genitore delega le seguenti persone maggiorenni ad accompagnare a casa l’alunno/a, in caso
di necessità:
Sig.

tel.

firma del delegato

_______________________

Sig.
firma del delegato

_ tel.

__________

____

_______________________

*****************************************************************************
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Norme sullo snellimento dell’attività amministrativa (Leggi 15/98 - 127/97 - 31/98)

...l… sottoscritt… .................................................................

□ PADRE

□ MADRE

□ TUTORE

DICHIARA
che la propria famiglia è costituita dalle seguenti persone conviventi:
..................................................... …………………………………… ……………………………………...
..................................................... …………………………………… ……………………………………...
.....................................................

………………………………… ……………………………………...

.....................................................

………………………………… ……………………………………...

.....................................................

………………………………… ……………………………………...

.....................................................
(cognome e nome)

…………………………………… ……………………………………...
(luogo e data di nascita)
(grado di parentela)

**************************************************************************************

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Norme a Tutela della Privacy

Il/la sottoscritto, preso atto dell’informativa allegata al presente modulo di iscrizione (pagg. 7 e 8) di
cui all’art.13 del D. Lgs. N. 19630/06/2003 ed ai sensi degli articoli 23 e 26 del citato decreto, esprime
relativamente:
1) al trattamento dei propri dati sensibili per le finalità di cui al punto 3 lett. a) e punto 4 della
predetta informativa e alla comunicazione degli stessi, per le finalità di cui ai medesimi punti,
alle categorie di soggetti indicate al punto 3 lett. c) della stessa informativa, nonché al trattamento
dei propri dati personali per finalità formative e di informazione come indicato al punto 3 lett.
c) della predetta informativa;

□ CONSENSO
Data ________/________/_______

□

NON CONSENSO
Firma _____________________________
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SEGNALAZIONE DI ALLERGIE, INTOLLERANZE e/o GRAVI PATOLOGIE.
Il genitore informa la scuola che il/la proprio/a figlio/a è allergico/a o intollerante a:
Intolleranze alimentari: _________________________________________________________

Allergie a medicinali /cibo/ pollini: _________________________________________________

Diabete/ epilessia: ______________________________________________________________

Altro:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

LA SOTTOSTANTE DICHIARAZIONE E’ DA FIRMARE OBBLIGATORIAMENTE
La presente domanda di Iscrizione viene redatta dal sottoscritto ai sensi delle leggi vigenti in materia di
autocertificazione, consapevole

delle responsabilità

cui si va incontro

in caso di dichiarazioni

non

corrispondenti al vero, a sottoscrizione delle scelte effettuate e di tutto quanto sopra dichiarato.

Anno Scolastico _________/_____

classe _____________________________

Data ________/________/_______

Firma _____________________________
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ELENCO DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE:
-

Copia carta identità alunno e dei genitori

-

Copia codice fiscale alunno e dei genitori

-

Fototessera

-

Pagella della 5° elementare (per chi si iscrive in prima media)

-

Nulla osta (in caso di trasferimento, in corso d’anno, da richiedere presso la Segreteria
dell’Istituto di provenienza) + relative pagelle

-

Eventuale certificazione ASL/medica/sportiva (se presenti)

Letto e sottoscritto per presa visione

Firma______________________________________________
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FATTURAZIONE ELETTRONICA- COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
A.S. 2021/2022
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
rilascio/a i dati per l’intestazione delle fatture che verranno emesse per l’anno scolastico in corso.

Dettaglio cliente fattura elettronica/ scrivere in stampatello leggibile in ogni campo:
COGNOME

_____________________________________________

NOME

_____________________________________________

CODICE FISCALE _____________________________________________
INDIRIZZO MAIL _____________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________ N. _________
Cap ____________Comune __________________________Prov_______

Eventuali informazioni aggiuntive.
Per motivi personali si chiede che la fatturazione elettronica non sia intestata solo ad un
genitore ma anche all’altro coniuge (esempio al 50%), pertanto rilascio i dati necessari da
utilizzare:
COGNOME
____________________________________________
NOME
____________________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________
INDIRIZZO MAIL ____________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________ N. ________
Cap ____________Comune __________________________Prov_______

Ogni eventuale modifica verrà tempestivamente comunicata alla Segreteria Amministrativa
Data________________________
Firma del dichiarante_____________________________
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022
Alunno ______________________________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il
presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i
successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità
di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica



Data ____________________

Firma* ______________________________

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore,
si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con
la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro
scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Scuola Media Holden- Via San Filippo 2 10023 Chieri (TO) - Telefono: 011 9425382
email: coordinamento@scuolamediaholden.it Orari Segreteria: Lunedì - Venerdì 8.30- 12.30/ 15.00- 17.00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
A.S. 2021/2022
ll/la sottoscritto/a _____________________________
residente a __________________________________
in via ______________________________________ n. ____________
C.F: _______________________________________
recapito telefonico ____________________________
email: ______________________________________
genitore/tutore/affidatario dell’alunno/a ____________________________________ nato/a a
_________________ ( __) il ____/____/____ C.F: ________________________________________
Asl di appartenenza ___________________________
DICHIARA ALLA SOC. TA’ AGORA’ SRL
Di essere consapevole delle responsabilità penali, dovute a false dichiarazioni, che il/la proprio/a
figlio/a ha eseguito le vaccinazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa nazionale,
pertanto è in regola con il programma vaccinale vigente.
Luogo e data, ________________
In fede
________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato
corrisponde al vero, e di essere consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti
falsi.
Luogo e data, ________________
In fede
________________________
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AUTORIZZAZIONE - LIBERATORIA
PUBBLICAZIONE FOTO E VIDEO
A.S. 2021/2022
La pubblicazione dell’immagine e dei video del/della proprio/a figlio/a avverrà per uso di articoli
divulgativi sul lavoro didattico, su carta stampata, pubblicità (volantini, video, internet…) da parte
della Scuola Media Paritaria Holden/ Soc. Agorà Srl.
Il/La sottoscritto/a
Cognome ____________________________________Nome __________________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via __________________________ n° ___
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese
DELL’ALUNNO/A_______________________________________ CLASSE_________________
SI AUTORIZZA a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ.
e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della Società AgoràScuola Media Holden, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società e
prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata
in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.

□
□

Presto il consenso
Nego il consenso

Luogo e Data: _________________

Firma (leggibile)____________________________

Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati
personali, conferiti con la presente liberatoria, saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie
suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il
conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati
dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati
inviando comunicazione scritta.
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AUTORIZZAZIONE USO PALESTRA ESTERNA
A.S. 2021/2022

Il Sottoscritto/a genitore o tutore
Nome……..…………………………………..….. Cognome…………………………………………………………………
dell’alunno/a…………………………………….………………..……………………………………………………………….
Classe……………………………………………………………………………………………………… A.S. 2021/2022
AUTORIZZA
Il proprio/a figlio/a a recarsi presso la palestra prescelta in Chieri, accompagnato/a dal Docente di
Scienze Motorie, per effettuare le lezioni pratiche per tutto il corrente anno scolastico.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che La riguardano saranno trattati da Agorà snc per lo svolgimento del contratto e
non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività di Agorà snc. In relazione ai dati conferiti Lei potrà
esercitare i diritti di cui all’ART. 7 del D. Lgs 196/2003: conferma dell’esistenza dai dati, origine, finalità , aggiornamento, cancellazione, diritto
di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati personali, presso Agorà snc Via San Filippo,
n. 2 CHIERI (TO).
Il titolare del trattamento dei dati è: Agorà snc, Via S. Filippo n. 2 10023 CHIERI

Chieri, _____________________

Firma del genitore
__________________________
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AUTORIZZAZIONE
USCITA PRANZO
A.S. 2021/2022
DATI ALLIEVO/A
Nome…………………………..………………Cognome………………………………………. classe………………………………..
AUTORIZZAZIONE DI UN GENITORE
Io sottoscritto/a Nome…………………………….………………………Cognome………………………………………….….
Telefono………………………………………………..…………………………
AUTORIZZO
Mio/a figlio/a a recarsi giornalmente presso il locale Cascina Capello (Piazza Cavour 3- Chieri) accompagnato
dal personale della scuola, per il consumo del pasto preparato dalla Cascina Capello.
A tale proposito sottoscriviamo tutte le norme che regolano le uscite: in particolare, per quanto riguarda il
comportamento degli alunni, la responsabilità per eventuali danni.
SOLLEVIAMO
la Scuola Media Holden/ Soc. Agorà Srl da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a
negligenza, imprudenza, inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori; per
danni fisici o materiali involontariamente provocati allo studente stesso o ad altre persone.

Firma del genitore
(Accettazione valida per entrambi i genitori)

_________________________________________
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