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Al Dirigente Scolastico 

1°C.D. “don P. Pappagallo” 
Terlizzi 

 

OGGETTO: Autorizzazioni uscite sul territorio comunale a.s. 20_____/20_____ 

 

 I sottoscritti ___________________________________________________________________ e 

______________________________________________________________________________  

Genitori dell’alunno/a o esercenti la potestà sull’alunno/a _________________________________  

à Frequentante la Scuola Primaria   Classe 1°□ 2°□ 3°□ 4°□ 5°□    Sez. ______  

nel plesso: 1° C.D. “don P. Pappagallo” - V.le Roma, 59/a - 

à Frequentante la Scuola dell’Infanzia Sez. ____ plesso________________________________ 

□ Autorizzano   □ NON autorizzano 

la partecipazione del proprio figlio/a alle uscite che verranno proposte dalla scuola nel corrente anno 
scolastico a piedi o con trasporto sul territorio comunale e all’interno dell’orario scolastico. 
Ogni uscita sarà comunicata dai docenti nei giorni precedenti tramite avviso scritto con obbligo di 
riscontro firma o su registro elettronico con obbligo di presa visione dei genitori.  

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che: 

• il Regolamento di Circolo dell’Istituzione è valido per tutte le attività che si svolgono al di fuori 
dell’edificio scolastico; 

• di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/la propria figlio/a delle 
disposizioni impartite dai docenti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione 
scolastica.  

 Terlizzi, lì _____/______/20_____ 

                                                                                 Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci 

                                                                                       
______________________________________  

                                                                                     
______________________________________ 

NOTA BENE: Nel caso in cui sia impossibile ottenere la firma congiunta dei genitori, chi firma il modulo si assume la 
responsabilità civile, amministrativa e penale di quanto dichiarato (ai sensi del DPR 245/2000) e si assume la responsabilità 
di aver informato ed ottenuto il consenso dell’altro genitore (in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt.316, 337ter e 337 quarter del codice civile). 

Da riconsegnare, compilata e sottoscritta, ai docenti coordinatori di classe/sezione. 
I docenti coordinatori avranno cura di conservare la presente fino al termine del corrente a.s. 


