
Al Dirigente Scolastico ITTS “Carlo GRASSI”

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ – STUDENTI MAGGIORENNI

Il/La  sottoscritto/a  …………………………………………………………………………………  della  classe

……………….. compie diciotto anni il ………………………………………………….. 

Con il raggiungimento della maggiore età:

sono consapevole di acquisire la capacità di agire che mi rende titolare di diritti e di doveri,

ovvero sono titolare della possibilità di compiere personalmente atti giuridicamente validi, di

assumermene la responsabilità  e di aver diritto a una riservatezza riconosciuta dalla Legge.

Sono consapevole che l’acquisizione di tale capacità di agire mi rende soggetto di diritto a

tutti gli effetti e che l’esercizio di tale diritto si colloca all’interno di un sistema che coinvolge

altri soggetti fra i quali  rientrano i miei 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.  Da  ciò  si  evince  la  possibilità  per  i

Genitori  /Tutori  di  conoscere  l’andamento  scolastico  del/la  proprio/a  figlio/a,  anche  se

maggiorenne. 

Sono, anche,  consapevole che i miei 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, opportuno che la mia famiglia sia informata di quanto io stia

facendo durante questo percorso.

Sono, altresì,  consapevole che la firma delle giustificazioni delle assenze, dei permessi di

entrata e uscita fuori orario saranno in ogni caso competenza dello studente maggiorenne, cioè

sono di mia competenza.

DICHIARO

di  assumermi  pienamente  la  responsabilità  di  ogni  mio  comportamento  nell’ambito  delle

attività didattiche esterne all’edificio scolastico  (Alternanza scuola lavoro, uscite didattiche,

viaggi di istruzione, soggiorni studio all’estero ecc) previste per ogni anno scolastico; 

DICHIARO

 di impegnarmi a rispettare scrupolosamente il Regolamento di Istituto, la disciplina scolastica

e le istruzioni impartite dai docenti.

DICHIARO

di essere a conoscenza del fatto che riceverò informazioni dettagliate circa le attività tramite gli

Avvisi disponibili on line sul Sito della scuola e degli Avvisi riportati sul Registro Elettronico. 



Sono consapevole che l’elenco degli studenti maggiorenni che decideranno di avvalersi di

quanto sopra descritto verrà comunicato al Coordinatore di Classe.

Sono consapevole  della  responsabilità  che  deriva  dalle  mie  dichiarazioni  e  delle

pene stabilite dalla legge (DPR 445/2000) per dichiarazioni mendaci.

In fede

…………………………………………………………………………………………..

Indicare E mail per comunicazioni registro elettronico

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….

Eventuale controfirma per accettazione dei Genitori/Tutori

Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………..

Firma  ………………………………………………………………………………………………..

Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………..

Firma  ………………………………………………………………………………………………..


