
Modello F - Uscite AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo Basiano 

Il/La sottoscritto/a ………………………………….….........…………….………………………………………………….………. 

genitore dell’alunno/a ………………………………………………..………………….…… della classe/sez. ……...…… 

presso la Scuola ………………………………………………………… di …….…….………………………………………...……… 

A U T O R I Z Z A 

la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla visita guidata/viaggio di istruzione che si svolgerà 

il giorno …..…………………........….......……… dalle ore ………..............…. alle ore ……...............……. 

con destinazione ……………………………………….….…..…….….................................................…….…, 

raggiunta con il seguente mezzo di trasporto .....…………………………………………………………………………. 

Quota a carico di ciascun alunno: € …..……..… per ……...………….…………….....……..…... 

 € …..……..… per ……………………..…….…....……..……... 

Si ricorda inoltre AI SOLI GENITORI CHE NON HANNO VERSATO IL CONTRIBUTO PER L’ASSICURAZIONE 

INDIVIDUALE, stipulata dall’Istituto a copertura degli Infortuni e della Responsabilità Civile degli 

alunni, che il loro figlio non è coperto da assicurazione, pertanto anche durante le uscite sul 

territorio, le visite guidate e i viaggi d’istruzione tali genitori rispondono direttamente in caso di 

infortunio e di eventuali danni causati dal proprio figlio a persone e a cose.  

…………….., …………………………… Firma del genitore o di chi ne fa le veci* 

 ………………………………………………………..……… 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione ed in particolare della responsabilità genitoriale 
esercitata di comune accordo, qualora la presente autorizzazione sia firmata da un solo genitore, si intende che la 
scelta sia stata condivisa da entrambi i genitori. 
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