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AUTOR
RIZZAZIONE US
SCITE DIDATTIC
CHE

AUTO
ORIZZAZIONE USCITE
U
DIDATT
TICHE

Io sottosscritto/a genitoree/tutore dell’alunn
no/a ___________
________________
__

ore/tutore dell’alu
unno/a _________________________
____
Io sotttoscritto/a genito

frequen
ntante la classe___
_________ plesso _________________
_________________
__

frequeentante la classe__
__________ plesso
o _______________________________
____

AUTORIZZO
O

NON AUTORIZZO
A

il/la sud
ddetto/a alunno/
/a a partecipare
alla
a visita didattica
man
nifestazione Sportiv
va

AUTORIZZ
ZO

NON
N AUTORIZZO

il/la suddetto/a
s
alunno
o/a a partecipare
aggio di istruzionee
al via

allla visita didattica
a
m
manifestazione Sporrtiva

al v
viaggio di istruzio
one

il giorno
o_______________
______________ d
dalle ore_________
_ alle ore________
___

il giorrno_____________
________________
_ dalle ore__________ alle ore_______
____

Quota partecipazione
p
___
____________________€

Quota
a partecipazione ________________
_
______€

Destinazione: __________
________________________________
_________________
__

Destin
nazione: ________
________________
_________________________________
____

Mezzo di
d trasporto: 
Pullman
Treno
Mezzi pubb
blici
Altrro _____________
______________________ (specificare)

Mezzo
o di trasporto: Pullman

Treno
Mezzi pubblici
A
Altro ____________
________________
_______ (specificarre)

DICHIA
ARO di essere consapevole
c
dellaa corresponsabiliità in relazione alla
“culpa in
i educando” e di sollevare l’Istituto da tutte le ressponsabilità che non
n
dipendo
ono dalla diretta sorveglianza
s
deglii accompagnatori.

DICH
HIARO di essere consapevole deella corresponsab
bilità in relazionee alla
“culpaa in educando” e di
d sollevare l’Istittuto da tutte le rresponsabilità chee non
dipen
ndono dalla diretta
a sorveglianza degli accompagnato
ori.

Roma, ________________
_
_____________

Roma
a, _______________
______________
RMA
FIR
_________________
_
__________________

FIRMA
_
________________
________________
___

