
 

 

SCUOLA ESTIVA DI MATEMATICA EDIZIONE 2019 – brevemente S.E.M.2019 
MODULO DI ISCRIZIONE DELLO STUDENTE ALLA S.E.M. 2019 

I genitori sono invitati a compilare il modulo  
 
Gent.mi Organizzatori della SCUOLA ESTIVA DI MATEMATICA EDIZIONE 2019 – 
 CITTA’ DI PALERMO - brevemente S.E.M.2019 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ (barrare la casella corrispondente)  

o esercente la patria potestà sull’alunno ______________________ 
o alunno maggiorenne  

frequentante la classe ______ anno scolastico 2018/19 
o della scuola Secondaria di primo grado (scuola media - indicare nome della 

scuola e città)______________________ 
o della scuola Secondaria di secondo grado (Istituto/Liceo - indicare nome 

della scuola e città)______________________(indicare se corso base o 
avanzato)____________________ 
                                 

fornisce il proprio consenso alla partecipazione del figlio/a all’iniziativa didattica   che si 
svolgerà dal 09/07/2019 al 12/07/2019 dalle ore 9,00 alle 13,00 presso l’Aula 6 del 
Dipartimento di Matematica e Informatica, sito in via Archirafi 34 Palermo. 
 
Il sottoscritto a tal fine DICHIARA: 

• di aver verificato che la scuola che ha frequentato il/la proprio/a figlio/a – anno 
scolastico 208/19 partecipa alla S.E.M.2019 

• di avere dato istruzioni al figlio/a sul rispetto delle prescrizioni comportamentali decise 
dalla scuola frequentata, a cui l'allievo dovrà scrupolosamente attenersi.  

• di aver valutato il grado di maturazione e di autonomia del proprio figlio/a nonché il 
suo comportamento abituale; 

• di aver provveduto alla necessaria educazione comportamentale del figlio/a e di 
aver verificato che egli è in grado di partecipare all’iniziativa didattica; 

• di esonerare gli organizzatori della S.E.M 2019 da responsabilità per danni a se stesso, a 
persone e a cose causati da un comportamento scorretto o da fatti accidentali; 

• di essere disposto a collaborare per ogni iniziativa di tutela e prevenzione; 
• di far in modo che il/la figlio/a durante l’iniziativa sia in possesso di un documento 

di identificazione personale valido . 
• Di autorizzare il figlio a recarsi sul posto dell’appuntamento con mezzi propri. 
• Di essere consapevole che alla fine dell’attività giornaliera, gli alunni tutti saranno liberi di 

tornare a casa autonomamente.  
 
 
Palermo lì__________________________ Firma del genitore, 
  o di chi ne fa le veci 
 
 
allegare copia documento di Identità valido 
 
 


