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 I sottoscritti ______________________________________________ e _____________________________________ 
 
 genitori dell’alunno/a_____________________________________________________________________________ 
 
frequentante la classe ________ sezione __________ della scuola infanzia/primaria/ secondaria di I grado 

 A U T O R I Z Z A N O  

il/la proprio/a figlio/a  a  partecipare alla seguente visita guidata/viaggio d’istruzione  

  una giornata              mezza giornata        campo scuola   
 
che si svolgerà a_________________________________________________ il/i giorno/i________________________ 
 
Riguardo alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione sono/siamo a conoscenza delle norme che regolano la 
partecipazione degli alunni a tale attività: 

 Le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono a tutti gli effetti attività didattiche, con conseguente valutazione sia 
sul piano strettamente disciplinare che comportamentale; 

 L’alunno/a, per l’intera durata della visita guidata/ viaggio d’istruzione è tenuto a mantenere un comportamento 
corretto coerente con le finalità del Progetto educativo della scuola in generale e con le finalità della visita/ viaggio 
in particolare; 

 La responsabilità dell’alunno/a è personale, pertanto qualunque comportamento difforme determina 
l’applicazione di provvedimento disciplinare; 

 Indicare eventuali allergie _______________________________________________________________________; 

 La quota versata per i mezzi di trasporto non è rimborsabile. 
 
 I dati contenuti nella presente dichiarazione verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dei fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (D. Lgs. 196/2003).  

“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 di entrambi i genitori* _________________________________   _____________________________________           
                                                                     
*apporre una crocetta sulla voce seguente se è un solo genitore a firmare l’autorizzazione: 
 

      Dichiaro che la presente autorizzazione è firmata da un solo genitore perché genitore unico ovvero autorizzato alla presente 
firma dall’altro genitore esercente la potestà genitoriale. 
 

FIRMA ______________________________________________     
 

FIRMARE IN MODO COMPLETO E LEGGIBILE, NON SONO ACCETTATE LE SIGLE. 

       
FONTE NUOVA   ______________________   
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