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MODULO PER LE FAMIGLIE: ADESIONE-AUTORIZZAZIONE 
alle USCITE DIDATTICHE (fuori Comune) Avviso Prot 1905 IV.6 del 23/05/2022 

(da distribuire agli alunni e ritirare da parte dei Docenti Referenti) 
 

I/o sottoscritto/i_________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a _____________________________________________________  

della classe ________________________ scuola _______________________________  

Autorizzano __l__ propri__ figli__a partecipare alla/al 

Uscita didattica (attività di durata superiore all’orario scolastico, fuori dal territorio 

comunale) che si effettuerà in località (contrassegnare con una x l’uscita scelta): 

 

o Venerdì 27/05/2022 Ore 6:30 (Partenza) – Ore 22:00/23:00 (Rientro) 

Salerno, Amalfi, Positano - Classi 3° Secondaria di Primo Grado 

Quota di partecipazione: Pullman + traghetto € 55,00 

 

o Lunedì 30/05/2022 Ore 6:00 (Partenza) – Ore 22:00/23:00 (Rientro) Policoro 

Parco, Matera - Classe 4a A “C. Alvaro” e “S. Rota” Scuola Primaria. Quota di 

partecipazione: Pullman € 23;00 

 

o Martedì 31/05/2022 Ore 6:00 (Partenza) – Ore 22:00/23:00 (Rientro) 

Pestum e Grotte di Pertosa-Auletta. - Classe 5a A “C. Alvaro” e “S. Rota” 

Scuola Primaria. Quota di partecipazione: Pullman € 28;00 

 

o Mercoledì 01/06/2022 Ore 6:00 (Partenza) Ore 22:00/23:00 (Rientro) 

Matera Classi 1° e 2° Secondaria di Primo Grado. 

Quota di partecipazione: Pullman € 33;00 

 

e mi impegno a versare l’intera quota ai Docenti Referenti (Spadafora Giovanni per la 

scuola secondaria di 1° e Tallerico Antonio per la scuola primaria  ) entro Mercoledì 

25/05/2022 ;   
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D I C H I A R A N O 

di essere a conoscenza e di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a parteciparvi, sollevando 

espressamente la scuola e i docenti accompagnatori da ogni responsabilità per fatti e/o 

circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni impartite 

dalla scuola e/o dai docenti e per gli infortuni derivanti dall'inosservanza di ordini o 

prescrizioni.  

 

DELEGANO 

il docente accompagnatore ad adottare, inoltre, le disposizioni necessarie in caso di 

urgenti motivi di salute.  

 

Data______________  

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI: ...................................... ..................................  

 

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:  

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.  

 

Data_________________  

 

FIRMA DEL GENITORE ______________________________________ 


