
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. ROGGIANO GR.-ALTOMONTE 

 

Autorizzazione dei genitori per uscite, visite e viaggi di istruzione. 

 

I/L ____ sottoscritt____ ____________________________________________________, genitore 

tutore dell’ alunn___ _________________________________________ nat___ a____________________ 

il_____/_______/________ e frequentante la classe________ sezione_________ della Scuola: 

 Infanzia Roggiano   Primaria Roggiano   Secondaria I grado Roggiano 

 Infanzia 
Altomonte 

cen mor cs 
  Primaria Altomonte 

cen mor 
  Secondaria I grado Altomonte 

 

AUTORIZZA 

la partecipazione del/la proprio/a figlio/a, in base a quanto programmato per l’Anno Scolastico 

20___/20___, all’uscita didattica presso ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

prevista in data____/_____/______. 

Dichiara di sollevare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per eventuali eventi non dipendenti 
da incuria e/o da negligente sorveglianza degli insegnanti stessi. 
FIRMA DI UN SOLO GENITORE che ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

               Firma 

         ____________________________ 
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