
 
MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI ALUNNI MINORENNI 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ 

Nato/a a ___________________________ il _____________ 

residente a ________________________________________ 

Via/piazza_________________________________________ 

Cell. _________________ e-mail_______________________ 

 

Il sottoscritto ______________________________________ 

Nato/a a ___________________________ il _____________ 

residente a ________________________________________ 

Via/piazza_________________________________________ 

Cell. _________________ e-mail_______________________ 

 

In qualità di genitori/tutori/affidatari esercenti la potestà genitoriale di: 

Alunna/o _________________________________________________ Classe ___________ di anni ______________ 

Con la firma del presente modulo dichiarano di: 

- aver preso visione della Circolare n. _____________ del ___________________ 

- acconsentire alla partecipazione di mia/o figlia/o. 

A tale proposito sottoscriviamo tutte le norme che regolano i viaggi di istruzione: in particolare, per quanto riguarda il 

comportamento degli alunni, la responsabilità per eventuali danni e gli articoli relativi alle rinunce al viaggio e le conseguenti 

penali applicate dalle Agenzie di viaggio.   

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: 

In caso di mancata partecipazione dell’alunno all’attività l’alunno dovrà giustificare l'assenza. 

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

              Luogo e data                                                     Firme genitori/tutori/affidatari esercenti potestà genitoriale 

__________________________________         _____________________________        ___________________________ 
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