
Istituto Comprensivo “VIRGILIO” – S. Cecilia di Eboli _ A.S. 2015/16                                     MODELLO C 

AUTORIZZAZIONE GENITORI 

 

Oggetto: Autorizzazione per Visita Didattica a _________________________________________ 

Io sottoscritto/a _______________________ genitore dell’alunno/a ________________________ 

frequentante la classe______ sez _______       della scuola ____________ di _________________ 

                                                                AUTORIZZO                          

Mio figlio/a ________________________________ a partecipare  alla visita  didattica in   oggetto organizzata per 

il giorno ________________ con il seguente itinerario : partenza alle ore ________ 

da _________________________ e rientro alle ore _________ : il trasporto sarà effettuato a mezzo  

__________________________ 

COSTO:___________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di sollevare  la scuola e i docenti da  ogni responsabilità per eventuali incidenti non 

imputabili ad incuria o negligente sorveglianza.   

  

Eboli,                                                                                               Firma_______________________  
(da firmare e restituire all’insegnante) 

___________________________________________________________________________________________________ 
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