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Ai Genitori /Tutori degli Studenti/esse maggiorenni

Ai Genitori/Tutori degli Studenti/esse che nell’a.s.  2017/2018 compiranno il 18° anno di età

Oggetto: Rapporti Scuola-Famiglia al raggiungimento della maggiore età dello studente

Carissimi Genitori /Tutori,

nel corso dell’anno scolastico 2017/2018  Vostro figlio/a sarà maggiorenne o compirà 18 anni. 

Con il raggiungimento della maggiore età diventerà una persona di fatto e di diritto, acquisendo una capacità di

agire che lo renderà, di fatto, titolare del diritto di compiere personalmente atti giuridici  validi e soggetto titolare

di una riservatezza riconosciuta dalla Legge.

Vostro figlio/a, acquisendo  la capacità di agire, si colloca all’interno di un sistema che coinvolge altri soggetti fra

cui i Genitori /Tutori, ai quali le norme della Costituzione e del Codice Civile (art. 30 Costituzione; artt. 147, 148

e 155 Codice Civile) richiedono di fornire un’educazione e un’istruzione adeguata ai propri figli/e.

Da ciò si evince la possibilità per i Genitori /Tutori di conoscere l’andamento scolastico del proprio/a figlio/a,

anche se

maggiorenne. 

Non si deve dimenticare che i Genitori /Tutori hanno iscritto il/la figlio/a ad un corso completo di studi, chiedendo

alla  Istituzione Scolastica una costante linea di condotta fino all’esame conclusivo ed è, quindi, importante che la

famiglia sia informata di quanto lo/a studente/ssa stia facendo durante questo percorso.

Tuttavia, la giustificazione delle assenze, dei permessi di entrata e uscita fuori orario saranno, in ogni caso,

competenza dello/a studente/ssa maggiorenne.

Alla luce di quanto sopra, una volta raggiunta la maggiore età, gli/le studenti/esse che intenderanno far valere i

diritti di cui sopra, dovranno compilare un’apposita dichiarazione.

La mancata presentazione di  tale  dichiarazione costituirà “silenzio-assenso” e  la  Scuola proseguirà nei

normali rapporti con la famiglia dello studente per l’intero curriculum scolastico.

L’elenco degli studenti maggiorenni che decideranno di avvalersi di quanto sopra descritto verrà comunicato al

Coordinatore di Classe.

Ringrazio per la consueta collaborazione.

Un cordiale saluto.

La dirigente scolastica
prof.ssa Patrizia Chiesa Abbiati 

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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