DS 025 Rev1 15/03/2019

Autorizzazione genitori uscite didattiche/visite guidate/ viaggi d’istruzione /gare o concorsi_generale

Al Docente referente dell’iniziativa
ITT-LSSA “ Copernico" - Barcellona P.G.(ME)
I sottoscritti_________________________________________________
dell'alunna/o

minorenne

 genitori

_________________________________________,nata/o

ovvero

a

 il tutore legale

_____________________________,

il

____________, iscritta/o alla classe_________, per l'anno scolastico 2018/2019 AUTORIZZA l’alunno/a a partecipare a  uscita
didattica  visita guidata  viaggio  gara/concorso  stage  altra iniziativa_________________________________________
a/presso ______________________________________________ presa visione del programma dettagliato dell’iniziativa pubblicato
sul sito web della scuola.
Firma Genitore 1 ……………………………………………………………..
Firma Genitore 2 ……………………………………………………………..
Firma Tutore Legale ……………………………………………………………..
Nell'eventualità la presente sia sottoscritta solo da un genitore :
Il/la sottoscritto/a genitore _________________________________________è consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 e dichiara di aver prestato il consenso 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 del Genitore ……………………………………………………………..
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