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AUTORIZZAZIONE VISITA DIDATTICA GUIDATA  

da riconsegnare a scuola alla Referente di Plesso 
 
Oggetto: dichiarazione di consenso all’uscita didattica presso il 
________________________________________________________________________ 
I sottoscritti ______________________________________________________________ 
Genitori dell’alunna/o____________________________________________frequentante 
la classe_______________dell’I.C “F. De André”- Plesso __________________ di 
Pomezia, in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del programma 
e della modalità di svolgimento dell’uscita di seguito rappresentata,       

AUTORIZZANO 

la/il propria/o figlia/o a partecipare all’uscita didattica che si terrà il giorno 
___________________ presso ______________________________________________. 
Il costo complessivo è di €________ (Trasporto €______ + spettacolo €_______). 
L’uscitaprevede___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
I sottoscritti dichiarano inoltre di essere consapevoli delle responsabilità loro derivanti 
dall’inosservanza, da parte del/la proprio/a figlio/a, delle disposizioni impartite dagli 
insegnanti accompagnatori, sollevando la Scuola da ogni responsabilità che ecceda i 
previsti obblighi di vigilanza. 
 
Pomezia, lì _________________          Firma dei genitori o di chi ne fa le veci    
 

___________________________________________                                                                                                         
                                                                   
___________________________________________   
   

                           

 
 

                             
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo Statale “Fabrizio De André” 
Sede legale: Via Ardeatina km. 20.00 –00071 Pomezia – 

Uffici: Via Fiorucci snc – 00071 Pomezia 
C.f. 97810500583 – Codice Meccanografico RMIC8G7001 

Tel.: 06 9194119 e-mail: rmic8g7001@istruzione.it pec: rmic8g7001@pec.istruzione.it 
 

AUTORIZZAZIONE VISITA DIDATTICA GUIDATA  
da riconsegnare a scuola alla Referente delle uscite didattiche 

 
Oggetto: dichiarazione di consenso all’uscita didattica presso il 

________________________________________________________________________ 
I sottoscritti ______________________________________________________________ 
Genitori dell’alunna/o____________________________________________frequentante 
la classe_______________dell’I.C “F. De André”- Plesso __________________ di 
Pomezia, in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del programma 
e della modalità di svolgimento dell’uscita di seguito rappresentata,       

AUTORIZZANO 

la/il propria/o figlia/o a partecipare all’uscita didattica che si terrà il  giorno 
___________________ presso ______________________________________________. 
Il costo complessivo è di €________ (Trasporto €______ + spettacolo €_______). 
L’uscitaprevede___________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
I sottoscritti dichiarano inoltre di essere consapevoli delle responsabilità loro derivanti 
dall’inosservanza, da parte del/la proprio/a figlio/a, delle disposizioni impartite dagli 

insegnanti accompagnatori, sollevando la Scuola da ogni responsabilità che ecceda i 
previsti obblighi di vigilanza. 
 
Pomezia, lì _________________          Firma dei genitori o di chi ne fa le veci    
 

___________________________________________                                                                                                         
                                                                   
___________________________________________   
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