
DICHIARAZIONE DI CONSENSO o di PRESA d’ATTO DELLE FAMIGLIE

__I__ sottoscritt_  _______________________________genitore dell’alunn_____________________________________   

della classe ____ sez. ____  b Scientifico;   b Classico;   b Linguistico;  b Scienze Applicate

a u t o r i z z a
il/la  proprio/a  figlio/a    □ minorenne;  -  □ maggiorenne;   a  partecipare  al/alla:

b visita guidata;  e viaggio d’istruzione; con destinazione a:___________________________________________

che si svolgerà il/dal  giorn__: _____________________alle ore:__________ al giorno: ___________________

con il seguente mezzo di trasporto:____________________________________________________________. 
Si dichiara di aver preso visione del programma sollevando l’istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti “a carico di persone o cose” non imputabili a colpe dell’istituto o degli accompagnatori, e fatte salve le eventuali trattenute economiche da parte dell’Agenzia per la mancata partecipazione. Si intende che la presente non esonera gli organizzatori dell’attività e gli accompagnatori dalle responsabilità previste per essi dal nostro Sistema Legislativo.

Scafati, __________________ Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) …………………………………………                                                             *per l’alunno maggiorenne la firma del genitore ha valore di presa d’atto.
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