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Circ. n. 003   Cassano M.go, 08/01/2020 
 

Ai genitori degli alunni 
classi 4A/B/C/D 

Scuola primaria Fermi 
Al sito web 

 
Oggetto: autorizzazione uscita didattica Museo Egizio e Palazzo Reale – 15/01/2020.  
 
Si porta a conoscenza delle famiglie che questo Istituto Comprensivo, come parte integrante della 
programmazione educativo–didattica per l’anno scolastico 2019/20, ha organizzato per gli alunni della classi 
4A/B/C/D del plesso Fermi la partecipazione all’uscita didattica presso Museo Egizio e Palazzo Reale per il 

giorno 15/01/2020. Partenza ore 7.30 e rientro ore 18.00/18.30.  
L’uscita didattica prevede una spesa pari a € 26,00. 
I sig. genitori si impegnano a versare la quota pari a € 26.00 €. 
Accompagnatori: Ins. Franchi, Bongiorno, Sciacca, Bochicchio, Medici, Giolo, Aulicino, Bellanza,Gorletta, 
Ferro, Testa (educatrice), Ferracane (educatrice). 
Si chiede alle SS.LL. di compilare l’autorizzazione sottostante. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
                                                                                                Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
 

______________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE PER USCITA DIDATTICA/VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

I sottoscritti genitori _________________________________________________________ 
 
dell’ alunno ____________________________________________ classe ______ sez._______ 
 
autorizzano la partecipazione alla visita guidata organizzata da codesta scuola come sopra riportato. 

I genitori si impegnano a cosegnare l’autorizzazione debitamente compilata e firmata e  a versare la quota 
di  euro 26,00. 
Gli accompagnatori sono soggetti all’obbligo della vigilanza degli alunni ed alle responsabilità di cui all’art. 2047 del 
Codice Civile con l’integrazione di cui all’art. 61 della Legge 1 luglio 1980, n.312. 
E’ importante segnalare al docente eventuali allergie e utilizzo farmaci. 

n.b. non si garantisce la restituzione della quota versata in caso di assenza dell’alunno. 
 
Data________________                 firma genitori 
                   ____________________________ 

                 _______________________ 
 
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 quarter del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Data___________________                                        Firma________________________________ 
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