
  

 

 

 

 

  

 

 

 
AUTORIZZAZIONE GENITORI                  Allegato n° 3/B 

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

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

DICHIARANO 

 Di aver preso visione del programma del viaggio d’istruzione a ………………………………………………………….. con partenza alle 
ore…………………… del giorno ……………………………. Da San Severo e rientro alle ore …………………….. effettuato con  pullman; 

 Di essere a conoscenza che: 
‒ Gli insegnanti accompagnatori sono: …………………………………………………………………………; 
‒ Il contributo pro capite a carico degli alunni è di € …………………………………………………….; 
‒ Il presente documento vale anche come prenotazione per il  viaggio; 
‒ La mancata partecipazione non darà diritto a rimborso; 
‒ Il regolamento di disciplina dell’Istituto è valido per tutte le attività che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico; 

 Di assumersi le responsabilità derivanti dall’inosservanza da parte della/del propria/o figlia/o delle disposizioni impartite 
dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

Versa la somma di €………………………………… 
I genitori si impegnano a segnalare alla scuola situazioni di salute del proprio figlio che prevedono particolare premura o 
accorgimenti da parte del docente accompagnatore. 
Dopo quanto dichiarato i sottoscritti …………………………………………………………………………………………………. autorizzano la/il propria/o 
figlia/o  ………………………………………………………. A partecipare al viaggio d’istruzione a …………………………………………………………………… 
(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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