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ALLEGATO E

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ genitore dell’alunno/a

__________________________________ iscritto/a alla classe/sezione _________ del Plesso ____________________

in considerazione degli obiettivi didattico/culturali, presa visione del programma e delle modalità di svolgimento, del

contributo spese a carico degli alunni partecipanti,

AUTORIZZA

il/la proprio/a figlio/a  a partecipare all’uscita/al viaggio di istruzione  prevista  per il /i giorno/i ____________________con

destinazione ______________________

ed esonera le Autorità scolastiche da qualsiasi responsabilità. I Docenti accompagnatori hanno l’obbligo della vigilanza sui

minori a loro affidati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile e dell’art. 61 della Legge 312 del

01-07-1980.

in occasione del rientro dal Viaggio d’Istruzione del giorno __________________ (mettere una X sull’opzione scelta)

 PROVVEDE A PRELEVARE PERSONALMENTE IL FIGLIO/LA FIGLIA
(il rientro a Montichiari è previsto per le ore _______, come da programma ricevuto all’atto dell’adesione al
viaggio)

 DELEGA A PRELEVARE IL FIGLIO/LA FIGLIA IL SIG./LA SIG.RA

_______________________________________________________________________
(che esibisce documento di identità valido)

 NESSUN FAMILIARE O DELEGATO VERRA’ A PRENDERE IL/LA RAGAZZO/A E AUTORIZZA IL
PROPRIO FIGLIO/LA PROPRIA FIGLIA A LASCIARE IL PUNTO DI ARRIVO DEL RIENTRO IN MODO
AUTONOMO

DICHIARA

di avere ricevuto il programma del viaggio e le informazioni sui luoghi che si visiteranno e solleva la Scuola e gli insegnanti

da ogni responsabilità derivante dall’uso scorretto e/o illecito, nonché dalla perdita, dal furto o dal danneggiamento di

eventuali apparecchiature tecnologiche (macchine fotografiche, lettori musicali, ecc.), prendendo atto che è vietato l’utilizzo

del cellulare.

Il genitore o chi ne fa le veci

__________________________________
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N.B.: Il presente modulo dovrà essere riconsegnato firmato e debitamente compilato al Docente di Classe/Sezione

_____________________________________ entro e non oltre il giorno ______________
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