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Circ. n. 046                          Cassano Magnago, 10/02/2020 

 

Ai genitori degli alunni 

                                                                                      classi  3^A/B/C/D/E 

                                                                                             Scuola sec. di primo grado Maino                                                                                          

 

Oggetto: visita guidata Binario 21, Milano – memorial della Shoah. 

 

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 3A/B/C/D/E del plesso Maino la partecipazione alla visita guidata, presso il 

Binario 21- Memoriale della Shoah, per il giorno 17/02/2020.  

Partenza ore 12.45 per classi 3^A/C/E – ore 13.30 per le classi 3^B/D. Il  rientro è previsto per 

tutti alle ore 17.00/17.30. 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 versare la quota di  euro ..14…tramite bolletino postale n° 14808216 entro e non 
oltre mercoledi’ 19 febbraio 2020.  
Accompagnatori: Calamita-Donato(3A);Tonini-Dal Toè(3B);Mecca-Carlino(3C); Sergi-Giavini(3D);Calloni-
Garavini(3E) 

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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