AUTORIZZAZIONE GENITORI

(da restituire al docente coordinatore di classe)

Il/la sottoscritto/a ……………………………….………………………… genitore dell’alunno/a …………………………………………….…………………
frequentante la classe …….… Sez. …..….. del plesso …………………………………………………………..………………….............................

DICHIARA
1) di essere a conoscenza dell’uscita didattica ……………………………………………………………………………………………………………………
Presso …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..con
partenza alle ore ………..…………… da ………………………………….……………………………………………………….. rientro alle ore ……..………
effettuato con …………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
2) di essere a conoscenza che:


gli insegnanti accompagnatori sono: …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Il contributo pro capite a carico degli alunni è di €. ………………………………..…………..
Mancata partecipazione non darà/darà diritto al rimborso di €………….……………….

3) di essere a conoscenza che il proprio/a figlio/a durante l’uscita e/o viaggio d’istruzione dovrà osservare le disposizioni
impartite dagli insegnanti. In caso di inosservanza e per danni provocati per cause indipendenti dell’organizzazione
scolastica, sarà la famiglia ad assumersi l’onere delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente.
Dopo quanto dichiarato il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………
autorizza il/la proprio/a figlio/a ……………………………….………………………… a partecipare a ………………………………………………..
Data ………………………………………………………..

……………………………………………………………….…………………………………….
firma del genitore
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