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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI AL VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 

 

          Al Dirigente Scolastico 

I sottoscritti ____________________________________________________________genitori 

dell’alunno/a___________________________________nato/a____________________________il

__________________ frequentante la classe _________ sez. _______Scuola Secondaria di I grado 

di Positano/Praiano 

DICHIARANO 

1) Di aver letto la circolare del 13 marzo 2018; 

2) Di aver preso visione del programma del viaggio di istruzione in Lazio, che si svolgerà dal 

19 al 23 marzo 2018; 

3) Di essere a conoscenza che: 

a) I docenti accompagnatori sono i proff.: Rainis Francesco, Lojacono Annalisa, Ronca 

Annamaria e Rispoli Teresa; 

b) la quota pro capite a carico degli alunni da versare in banca è di 386 euro per vitto e 

alloggio, a cui si aggiungono € 24,00 per tassa di soggiorno (6,00 al giorno per quattro 

giorni), da consegnare al docente accompagnatore; 

c) Il Regolamento di Istituto è valido per tutte le attività che si svolgeranno durante il 

viaggio di istruzione; 

4) Di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/la figlio/a delle 

disposizioni impartite dai docenti; 

5) Di aver preso visione delle “Regole di comportamento da osservare durante il viaggio di 

istruzione” e di aver sensibilizzato il/la proprio/a figlio/a al rispetto di tali regole; 

6) Di esonerare l’Istituto dalle responsabilità derivanti da fatti non imputabili 

all’organizzazione scolastica.  

Dopo quanto dichiarato, i sottoscritti  

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione in Lazio, che si svolgerà dal 19 al 23 

marzo 2018 e si impegnano pertanto a versare, per il tramite di un rappresentante di classe, la quota 

di 386 euro sul c/c bancario della scuola, presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna IBAN 

IT04S0538776350000002399099 entro e non oltre giovedì 15 marzo 2018. 

Data         Firma__________________  

         Firma__________________ 
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