
  

 
 

 

 

 AUTORIZZAZIONE GENITORI /PRENOTAZIONE VIAGGIO D’ISTRUZIONE                                 Allegato n° 3/A 

I sottoscritti……………………………………………………………………………………… genitori dell’alunno/a………………………..................................... 

…………………………………………………………. Frequentante la classe …………………. Sez. ………………… del C.D. “S. Francesco” 

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a a parteciare al viaggio d’istruzione a ………………………………………………………………… il giorno …………………………e  

DICHIARANO  

di essere a conoscenza che: 

 Il contributo pro capite a carico degli alunni sarà definito in seguito al numero di adesioni al viaggio; 

 Il presente documento vale anche come prenotazione per il viaggio; 

 La mancata partecipazione al viaggio non darà diritto al rimborso; 

Acconto: €………………………………… 
(I sottoscritti genitori, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D. P. R. 

245/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 

quarter del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori). 

San Severo________________________________                 FIRMA DEI GENITORI    

                        __________________________________ 
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