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Il presente modulo va consegnato almeno n. 2 giorni in anticipo rispetto alla data di utilizzo dei PC 
 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo “ZUCCHI” Monza 

 

Il/la/I   sottoscritto/a /i  __________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Frequentante/i la/le classe/i _________________________________________________________________ 

 

CHIEDE/CHIEDONO 
 
di poter utilizzare  in orario extracurricolare il giorno  ____________________________________________ 

 

dalle ore __________________________________ alle ore  ______________________________________ 

 

� Carrello con PC e videoproiettore del primo piano 

� PC dell’aula informatica 

 

Per svolgere la seguente attività: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

autorizzata dal Docente _____________________________________________________________________ 

Il/ I sottoscritto/i 

SI IMPEGNA/IMPEGNANO 

 

- ad utilizzare l’accesso alla rete di Istituto per scopi di studio e approfondimento  

- a non svolgere attività contrarie alle vigenti normative 

- a non visitare siti dal contenuto non inerente l’attività di studio e di approfondimento   

- a non utilizzare la connessione Internet per intrattenere rapporti con enti o persone che svolgano attività 

non legali 

 

A tale scopo dichiara/dichiarano  di essere informato/i che: 

- L’assegnazione dell’account e password per l’accesso alla rete del Liceo è strettamente riservata alla classe di 

appartenenza e non cedibile ad altri 

- Il software di accesso alla rete tiene traccia di tutte le operazioni compiute. 

- All’utente sarà precluso un ulteriore utilizzo dei PC del Liceo, in caso di sua accertata responsabilità nella 

cessione della password e/o di atti non conformi alla legge  

 

Monza, ___________________     Firma ______________________________   

 

              IL DOCENTE RESPONSABILE_______________________________ 

  

      

 

 

Visto si autorizza:    IL DIRIGENTE SCOLASTICO _______________________________________________ 
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IL COLLABORATORE SCOLASTICO INCARICATO_______________________________________________ 

 

 

Il D.S.G.A. _____________________________________________________________________________ 


