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AUTORIZZAZIONE GENITORI -  USCITA DIDATTICA/VISITA GUIDATA 

 

I sottoscritti ________________________________________________________ genitori  dello/a  

studente/ssa  ______________________________________________ della classe  ___________ 

preso atto della proposta del Consiglio di classe,  

DICHIARANO 

 

DI AUTORIZZARE □               □  DI  NON AUTORIZZARE  

 

il/la  figlio/a   a partecipare a USCITA DIDATTICA -  VISITA GUIDATA   con meta: 

MILANO – OSPEDALE S. RAFFAELE 

secondo il seguente programma di massima  

partenza il giorno 27/02/2020 alle ore 07.30 p.le del Liceo e  rientro a Magenta alle ore 14.00 circa – 

all’arrivo gli studenti saranno DIMESSI 

mezzo di trasporto BUS 

docenti  accompagnatori: prof. CIOTTI  - FERRARIO - PANASITI 

 

COSTO Euro 9.50  da versare sul c.c.p. della scuola  n. 11720208 intestato a: LS D. BRAMANTE MAGENTA 

SERVIZIO TESORERIA  oppure su IT16 M076 0101 6000 0001 1720 208 (allego ricevuta)-  

DICHIARANO inoltre che il/la figlio/a 

 

Segue un trattamento medico e porta con se i medicinali necessari  

 ___________________________________________________________________________  

 

SONO CONSAPEVOLI CHE IL/LA FIGLIO/A DEVE:  

• rispettare le indicazioni degli insegnanti accompagnatori  

• seguire il gruppo e le attività previste  

• non portare bevande alcoliche né medicine o sostanze diverse da quelle eventualmente indicate 

al punto precedente.   

 

 

 

 

  



Le istituzioni scolastiche e i docenti accompagnatori declinano ogni responsabilità nei confronti degli 

alunni:    

a) in presenza di atti da essi compiuti che possano configurarsi come illeciti;    

b) in caso di perdita di oggetti di valore o di furti subiti. 

 

Data,  _____________________                                                firma dei 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 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  

 

 

Data,  _____________________                                              firma del genitore 

        

                                               

_______________________________  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
N.B.:  

• Le autorizzazioni e le ricevute devono essere consegnate entro il 18/02/2020 in segreteria. 

 


