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AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A VIAGGI D’ISTRUZIONE – VISITE
GUIDATE – STAGES – GEMELLAGGI –ATTIVITA’ SCOLASTICHE EXTRACURRICULARI
PER TUTTA LA DURATA DEL CORSO DI STUDI
Il sottoscritto _______________________________________________ genitore dell’alunno
_________________________________________ frequentante la classe _______ sez. ____
dell’indirizzo_______________________________________________________
mettere una crocetta accanto alla sede di frequenza)

sede di (

TAORMINA
FURCI SICULO
Recapito telefonico personale_______________ mail personale____________________
Recapito telefonico del figlio/a______________ mail figlio/a______________________


AUTORIZZA
Il/la propri__ figli __ a partecipare alle attività di cui sopra nel corso di tutto il percorso scolastico, dalla 1^ alla 5^
classe compresa
Il sottoscritto dichiara:
a. di aver preso visione del regolamento di istituto, nonché delle norme di comportamento che l’allievo sarà
tenuto ad osservare;
b. di esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al di fuori delle
istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio;
c. autorizza la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero rendere
necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare le spese sostenute;
d. che all’alunno non sarà consentito partire se la consegna della presente autorizzazione non avverrà in tempo
utile;
e. di autorizzare l’istituto ad assumere i necessari provvedimenti a carico dell’alunno/a in caso di comportamenti
non conformi al rispetto delle regole organizzative e scolastiche, del comune senso civico e del rispetto altrui;
Il sottoscritto dichiara:
1- di impegnarsi formalmente e tempestivamente ad avvisare per iscritto la scuola nel caso in cui variassero le
condizioni di patria potestà e di responsabilità personale verso il proprio figlio/a svincolando la scuola da qualsivoglia
responsabilità civile e penale in caso di mancato avviso, assumendosene la piena responsabilità legale;
2- che il figlio/a è in possesso dei documenti d’identità validi per l’espatrio (solo per viaggi all’estero).
3- di essere a conoscenza che il figlio/a non potrà partecipare alle attività programmate di cui sopra se non in regola
con il pagamento dei contributi scolastici.
Taormina/Furci Siculo, _______________________

FIRMA DEI GENITORI
(o di uno dei genitori)

Firma Leggibile

________________________
________________________
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