
LICEO SCIENTIFICO E LICEO LINGUISTICO STATALE di CE CCANO (FR) 
 
 

___________________________________________________________________ 
DICHIARAZIONE genitori 
INFORMATIVA modalità di COMUNICAZIONE ON LINE scuol a-famiglia 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
del L.S. e L.L. di CECCANO 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE genitori  
INFORMATIVA modalità COMUNICAZIONE ON-LINE scuola-f amiglia 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………in qualità di 

padre/madre/tutore/tutrice dello/a alunno ……………………………………………………… 

frequentante la classe ………………… 

1. DICHIARO  di aver ricevuto la comunicazione avente ad oggetto: INFORMATIVA modalità 
di COMUNICAZIONE ON LINE scuola-famiglia; 

2. DICHIARO di essere a conoscenza che il SITO WEB, www.liceoceccano.com, è lo 
strumento ufficiale di comunicazione alle famiglie per qualunque tipo di annuncio, 
informativa, comunicazione istituzionale 

3. DICHIARO di essere a conoscenza che tutte le circolari alle famiglie e agli studenti sono 
pubblicate sul sito web dell’Istituto www.liceoceccano.com, (art. 54 del Codice 
Amministrazione Digitale e tabella 5 Direttiva funzione pubblica sui siti della P.A. di Luglio 
2011) e che tale modalità comunicativa assume carattere di esclusività, tranne per 
comunicazioni riguardanti il singolo studente. 

4. DICHIARO di essere a conoscenza che la PIATTAFORMA SCUOLA ON LINE, ad accesso 
riservato, come strumento ufficiale di comunicazione alle famiglie ed agli studenti 
l’andamento del comportamento, l’andamento didattico e le valutazioni finali 

5. DICHIARO di essere a conoscenza che la COMUNICAZIONE PER POSTA ELETTRONICA 
è lo strumento ufficiale di comunicazione alle famiglie per qualunque tipo di comunicazione 
personale in caso di situazioni rilevanti quali:  
-numerose assenze o ritardi-carenze disciplinari-provvedimenti disciplinari -eventuali  
        convocazioni per colloqui con professori 

6. DICHIARO di essere a conoscenza della PROCEDURA di comunicazione alle famiglie delle 
variazioni di orario in ingresso e in uscita adottata dall’istituto  

7. MI IMPEGNO  a consultare costantemente le comunicazioni della scuola on line.  

8. COMUNICO L'EMAIL  da utilizzare per le comunicazioni SCUOLAFAMIGLIA: 

…………………………………………………………………………………………… 

e dichiaro inoltre che utilizzerò questo stesso indirizzo elettronico per le sue comunicazione 
dirette al Liceo. 

9. • DICHIARO  altresì di essere informato che la Scuola assicurerà un alto grado di riservatezza 
degli strumenti utilizzati, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.  
A tal fine, ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003, il sottoscritto fornisce implicito 
assenso all'utilizzo dei suoi dati personali. 

Ceccano, -------------------------- --------------------------------------------------------- 

 FIRMA LEGGIBILE 

N.B. Consegnare in segreteria didattica 


