
  

  

  

Liceo Statale  

Donato Bramante  
   

   A U T O R I Z Z A Z I O N E G E N I T O R I -  VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

I sottoscritti  __________________________________________________________ 

genitori dello studente/della studentessa  ___________________________________  

classe ___________ preso atto della proposta del Consiglio di Classe: 

DICHIARANO 

                         DI AUTORIZZARE                                                 DI NON AUTORIZZARE 

Il proprio figlio/a a partecipare a: 

uscita didattica a VERONA – WALKING TOUR e ad accettare le seguenti condizioni: 

- partenza dal P.le del Liceo il giorno 12/05/2022 alle ore 07.30 e rientro al P.le del Liceo 

alle ore 18.30 circa -   all’arrivo dimissioni degli studenti in loco  

- mezzo di trasporto:  autobus 

- accompagnatori:  prof. REBUZZINI - SANTORELLI  

- quota di partecipazione: dai 10.00 ai 12.00  euro circa  

          L’importo esatto sarà visibile sul registro elettronico nella sezione tasse al        

          ricevimento di tutte le autorizzazioni, il pagamento si effettuerà sempre dal  

         registro elettronico. 

         + CONTANTI per ingresso all’Arena di Verona – circa 1,00 euro/cad 

            

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che il proprio figlio/a deve: 
 

• rispettare le indicazioni dei docenti accompagnatori  

• seguire il gruppo e le attività previste 

L’istituzione scolastica e i docenti accompagnatori declinano ogni responsabilità nei confronti 
degli studenti e delle rispettive famiglie: 

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". 

                                                                                              Firma del genitore  

______________________________ 

L’autorizzazione deve essere consegnata  entro e non oltre  il 02.05.2022 in segreteria didattica 

oppure inviata alla mail didattica@liceobramante.edu.it    entro la medesima data.  

mailto:didattica@liceobramante.edu.it

