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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

1° CIRCOLO DIDATTICO “DON PIETRO PAPPAGALLO” 
Viale Roma n.59/A – 70038 Terlizzi - Tel./Fax 0803511399 

 

AUTORIZZAZIONE GENITORI 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ genitore 

dell’alunn_ ________________________________________________________ 

frequentante la classe ______ Sez._____ del plesso ________________________ 

DICHIARA 

1) di aver preso visione del programma del viaggio d’istruzione/visita guidata a 

_______________________________________________ con partenza alle 

ore ____________ da _____________________________ e rientro alle ore 

____________ effettuato con pullman; 

2) di essere e conoscenza che: 

gli insegnanti accompagnatori sono:_________________________________  

il regolamento dell’Istituto è valido per tutte le attività che si svolgono al di 

fuori dell’edificio scolastico e che l’iniziativa scolastica viene organizzata con 

le garanzie assicurative previste per legge e con l'autorizzazione e 

l’approvazione degli Organi Collegiali del Circolo; 

3) di assumersi le responsabilità derivanti dall’inosservanza da parte del/della 

proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da 

cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

Dopo quanto dichiarato il/la sottoscritto/a ________________________________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a ________________________________________ 

a partecipare al viaggio d’istruzione/visita guidata a ________________________ 

 
Terlizzi, lì____________________   Firma del genitore 

                                                                               __________________________
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