
 

 
 

 

 

Repubblica Italiana    

 
Provincia Autonoma di Trento 

 
Preparazione privata ai corsi recupero 

 

 

 

 Al Dirigente Scolastico 

 del Liceo “Andrea Maffei” 

 RIVA DEL GARDA (TN) 

 

 

Il sottoscritto_________________________________________________ responsabile dello/a 

studente/studentessa_____________________________________ ammesso/a con carenze formative alla 

classe ____sez.___ del Liceo______________________________   per l’anno scolastico 2021/2022 

 

dichiara 

 

- di provvedere privatamente alla preparazione del/della proprio/a figlio/a nella/e seguente/i materie: 

________________________________________________________________________________ 

-  di essere a conoscenza che, pur non usufruendo dei corsi organizzati dall’istituto, il/la proprio/a figlio/a 

ha comunque l’obbligo di sostenere la verifica di fine corso predisposta dal docente del corso. 

 

 

Riva del Garda, _____________________ 

 

 _________________________________ 

 (firma di chi esercita la potestà genitoriale) 

 

Il genitore/responsabile prende atto 

 

• che la domanda di cui sopra è presentata da uno dei genitori che esercita la responsabilità 

genitoriale o dal tutore e, tenuto conto che la responsabilità genitoriale è di regola condivisa fra i 

genitori, la domanda di iscrizione è da intendersi come domanda di entrambi. Resta comunque 

fermo l'obbligo di rispettare, da parte di chi presenta la domanda, le disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale, di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile; 

• che la compilazione del presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni 

previste dagli articoli 46, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa), che comportano una responsabilità penale per dichiarazioni mendaci e falsità in 

atti; 

• che questo modulo d’iscrizione recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 

dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. A titolo 

informativo si riportano di seguito gli articoli specifici disposizioni del codice civile concernenti la 

responsabilità genitoriale: Art. 316, Responsabilità genitoriale, comma 1; Art. 337-ter, 

Provvedimenti riguardo ai figli, comma 3; Art. 337-quater, Affidamento a un solo genitore e 

opposizione all'affidamento condiviso,comma 3. 

 

 



 

 
 

 

 

Repubblica Italiana    

 
Provincia Autonoma di Trento 

 
Preparazione privata ai corsi recupero 

 

 

 

 


