ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“G. GIUSTI E C. D’ASSISI”
Via Giusti, 15 - 20154 Milano. Tel. 02-88446864 / Fax. 02-33603252 - www.icgiusti.it
Codice Fiscale 80115050157 – Codice Mecc. MIIC82400X –E Mail: miic82400x@istruzione.it

AUTORIZZAZIONE AD USCITE NON SUPERIORI ALLA MEZZA GIORNATA
I sottoscritti genitori dell’alunn_ _________________________________________________________________
frequentante la classe _______sez. _____ della Scuola _____________________________________
AUTORIZZANO
j_propri_ figlio/a a partecipare neIl’a.s. __________________alle uscite didattiche nel Comune di Milano non
superiore alla mezza giornata previste nel piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione.
Si precisa che:
a)
l’autorizzazione vale per l’intero anno scolastico;
b)
gli alunni sono accompagnati da un numero di insegnanti prescritto per normativa;
e)
gli alunni sono regolarmente assicurati;
d)
la famiglia, sarà comunque sempre preavvisata dell’uscita;
e)
per le uscite, le visite guidate e i viaggi d’istruzione di durata superiore alla mezza giornata, si richiederà di
volta in volta l’autorizzazione alle famiglie.
Milano ________________

Firma di entrambe i genitori ____________________________________________

Nel caso di firma da parte di uno solo dei due genitori è necessario sottoscrivere quanto segue:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.

Firma: _________________________________
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