
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DIDATTICA 
 

Io sottoscritto/a ________________________________________________  

genitore  di ____________________     Classe ______________ 

in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del programma e della modalità di svolgimento 
dell’uscita didattica e della quota a carico delle famiglie, 

[  ] AUTORIZZO   [  ] NON AUTORIZZO 

 

la partecipazione di mio figlio/a all’uscita didattica a ____________________________________________  

il   __________________ 

ritrovo alle ore ______________________ a ________________ 

rientro circa alle ore _____________________ a _____________ 

docenti accompagnatori: Proff. __________________________  

come da progetto presentato al CDC del _______________. 

 
Sono a conoscenza del fatto che la predetta attività è integrativa alle lezioni. 
A tale proposito, io sottoscritto/a e mio/a figlio/a  

ACCETTIAMO 
tutte le norme che regolano le uscite didattiche: in particolare, per quanto riguarda il comportamento degli alunni, 
la responsabilità per eventuali danni e gli articoli relativi alle rinunce all’uscita  

SOLLEVIAMO 
l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, imprudenza, inosservanza 
delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori. 

PRENDIAMO ATTO CHE: 
1) In caso di mancata partecipazione dell’alunno all’attività l’alunno dovrà essere presente a scuola per attività 

alternative o presentare la regolare giustificazione dell’assenza sul diario. 
2) Nel caso di gravi comportamenti sanzionati con la sospensione dalle lezioni il Consiglio di classe può 

sospendere la partecipazione dell’alunno responsabile senza che ciò comporti la restituzione della quota già 
versata. 

3) In caso di assenza, la quota di partecipazione potrebbe non essere restituita 
4) L’Istituto non verificherà preventivamente il possesso delle richieste certificazioni verdi, il cui accertamento 

potrebbe venire effettuato al momento dell’accesso ai predetti servizi e attività ad opera dei relativi titolari o 
gestori. 

 
Per comunicazioni urgenti alla famiglia i recapiti telefonici sono i seguenti:  

 

Tel __________________________________________________ 

 
Data: _______________  
 
Firma dell’alunno: __________________________ 

 

   
 
  Firma del genitore: ___________________________ 

 

   -------------- ------------------ -------------------- -------------- 
Per uscite con i mezzi pubblici, che prevedono il ritrovo a destinazione: 

Io sottoscritto ___________________ autorizzo mio/a figlio/a ______________ a recarsi a ____________ e 

rientrare a casa autonomamente con i mezzi pubblici, sollevando l’istituto scolastico da qualsiasi responsabilità.  

 
Data: _______________  
 
 
Firma del genitore: ___________________________ 


