Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Superiore di Istruzione Secondaria
Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”
Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli”
Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale

Dichiarazione di interesse all’iscrizione ai Laboratori
di Teatro (regista Anella Todeschini) e Scenografia (prof. Christian Liberatore) presso il Liceo
Da consegnare alla segreteria didattica dell’Istituto entro e non oltre il 10 novembre 2018. Dopo tale
data non verranno prese in considerazione ulteriori iscrizioni

I sottoscritti …………………….……………………………………………………………. , in qualità di genitori, dichiarano di essere
interessati ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a ………………………... ………………………….. della classe …………. al
laboratorio di recitazione/scenografia che si terrà presso il Liceo “L. da Vinci-G.Pascoli di Gallarate il venerdì,
dalle ore 13,30 alle ore 15,30, a partire da venerdì 26 ottobre 2018 fino allo spettacolo finale, che concluderà i
lavori e verrà allestito al Teatro delle Arti di Gallarate, il 6 giugno 2019.
I sottoscritti si impegnano a versare la quota di 20 euro a parziale copertura delle spese generali entro
il 10/11/2018 presso la segreteria didattica con le seguenti modalità:
- servizio BANCOMAT presso lo sportello di segreteria del Liceo
- bonifico bancario presso CREDITO VALTELLINESE Filiale di Gallarate – P.zza Risorgimento n. 14 C/C 2057/20
CAB 50240 CIN V Intestato a ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALLARATE IBAN
IT35V0521650240000000002057
I sottoscritti dichiarano altresì di essere a conoscenza che :
- la vigilanza dei responsabili dei rispettivi laboratori sarà garantita per tutta la durata dell’attività;
- dichiara di liberare la Scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il
comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli
obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti ( in particolare art.2047 del Codice Civile e art.61
della Legge n.312/1980)
- dichiara di assumersi le responsabilità (art.2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte
del proprio figlio delle disposizioni impartite dai responsabili dei laboratori o da cause indipendenti
dall’organizzazione scolastica.
- La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata il venerdì successivo al responsabile del corso.
- Il mancato versamento del contributo entro i termini stabiliti determinerà l'esclusione d'ufficio dal
Laboratorio.
I genitori
____________________________________
____________________________________
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