
FORMALE ASSENSO/DINIEGO ALLA PROPOSTA DEL CDC DI PROGRAMMAZIONE E
VALUTAZIONE DIFFERENZIATA

Al Dirigente Scolastico

IIS E. Santoni

Pisa

Oggetto: Formale assenso/diniego alla proposta del Cdc di programmazione e
valutazione differenziata a partire dall’a.s. 2022/2023

I sottoscritti ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dello studente/essa

_____________________________________________________

iscritta/o alla classe ________ sez. _____ dell’ISS “SANTONI”,

 DICHIARANO

di accettare

di non accettare

la proposta del Consiglio di Classe sulla valutazione e la programmazione didattica differenziata che

consiste nel “valutare i risultati dell’apprendimento in relazione alla programmazione

individualizzata” ai sensi del D. lgs. 66/17 come modificato dal D. lgs. 96/19, come proposto

nell’incontro del Gruppo di Lavoro Operativo sull’Inclusione (GLO) tenutosi il

giorno__________________, alle ore _________________________________ presso i locali



dell’Istituto Istruzione Superiore “E. Santoni” e/o in modalità telematica utilizzando la piattaforma

Google Meet, al link______________________________.

Data ____________________

Firma*

__________________________*

__________________________*

*Ai sensi degli articoli 316, 337 ter e 337 quater 3 del codice civile e ss. mm. e ii., è necessaria la
firma congiunta, in quanto la responsabilità genitoriale è condivisa da entrambi i genitori, salvo i casi
previsti dalla legge (separazione con unico affidatario o unico genitore in vita).

E’ possibile una firma unica anche nei casi in cui è necessaria la firma congiunta, sottoscrivendo la
seguente dichiarazione:

“Il/La sottoscritt__, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in comune accordo di entrambi i genitori, in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile”.

Data ____________________

Firma

__________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informativa privacy - Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo UE 679/2016, si informa che il
titolare del trattamento è l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni”. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con
mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Responsabile
della Protezione dei Dati è contattabile all’e-mail rpd@e-santoni.org . Per maggiori informazioni è possibile consultare la
sezione del sito Area Informativa sulla Privacy, al link https://www.e-santoni.edu.it/amministrazione-digitale/privacy.
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