Modulistica Famiglie-Studenti
Prot. n°

del

Autorizzazione dei genitori all’uscita didattica

Modello AF12

/

/

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Scientifico di Stato
“G. Battaglini” - Taranto

/

OGGETTO: Autorizzazione dei genitori all’uscita didattica
Il sottoscritto
………………………………………….…………………………………………...………….……….....……………
.
nato il ……./.……../..……… a ……….…………….…………………….….………………….…… (Prov

)

residente a ………………………….……………….…………….……………..………………..….… (Prov

)

La sottoscritta
……………………………………………………...……………………………………….……..….....…………...…
.
nata il ……./.……../..……… a ……….………….……………………….….………………….……. (Prov

)

residente a ………………………….……………….…………….…………….….……………………. (Prov

)

genitori/e (tutori/e) dell’alunno/a
sez.……

.…………….……………………..………………frequentante la classe……

1. in considerazione degli obiettivi didattico-culturali dell’uscita didattica;
2. avendo preso visione:
a) del programma,
b) delle modalità di svolgimento dell’uscita didattica;
c) del contributo spese a carico delle famiglie degli studenti partecipanti,
3. essendo a conoscenza che:
a) la predetta attività è integrativa alle lezioni;
b) la presente autorizzazione è da ritenersi valida anche nel caso di eventuale modifica della data di
svolgimento;
4. preso atto che:
a) ai sensi della normativa vigente, l’assicurazione scolastica copre esclusivamente gli infortuni e la
responsabilità civile derivante da fatti fortuiti e accidentali che possono verificarsi durante lo
svolgimento delle attività espressamente deliberate e autorizzate dalla scuola, con esclusione di
eventuali danni conseguenti ad atti di vandalismo e dolo;
b) in caso di mancata partecipazione dell’alunno all’attività la famiglia dovrà presentare la regolare
giustificazione dell’assenza;
c) l’Istituto è sollevato da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a i. negligenza,
ii.
imprudenza,
iii.
inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica a

del

giorno ………./………./………….. per………………………………………..
Taranto …./……./…….

……………………………………………..
(firma leggibile del genitore/tutore)

……………………………………………….

………………………………………………

(firma leggibile dell’alunno/a)

(firma leggibile del genitore/tutore)

(1) Nel caso in cui il modello sia sottoscritto da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere anche la seguente dichiarazione:
Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato
DPR, in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di esprimere anche la volontà
dell’altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate.
Taranto, __________

Firma
______________________________
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