
MOD. 3 

MODULO PER LE FAMIGLIE DI ADESIONE / AUTORIZZAZIONE 

 
I sottoscritti _____________________________ e __________________________________________genitori  
                                            (madre)                                                                                   (o di chi ne fa le veci) 

dell’alunno/ a ______________________________________________________________________________   
                                                               (  Nome          /          Cognome   )                                                
 

Della classe ___________________sede □ MEDIE BUZZATI □ INF. BUZZATI □ FERRATELLA □ QUASIMODO  

       □     Autorizzo __l__proprio__figlio___ a partecipare alla/al 

       □     Non autorizzo 

 

              □   Uscita didattica 

              □   Visita guidata 

              □  Viaggio d’istruzione 

                              (Barrare la casella di interesse) 

 

Essendo a conoscenza del fatto che la predetta attività e integrativa alle lezioni. La presente autorizzazione è da ritenersi valida 

anche nel caso di eventuale modifica della data di svolgimento. 

 

Che si effettuerà in località _____________________________________________________________________ 

Raduno presso ___________________________________alle ore______________________________________ 

Partenza il giorno_________________________________alle ore______________________________________ 

Rientro il giorno_________________________________  alle ore_______________circa___________________ 

Quota anticipo_____________________ 

                                                                          DICHIARO 

 di essere a conoscenza che il regolamento di disciplina dell’Istituto è valido per tutte le attività che si svolgono al di fuori 

dell’edificio scolastico. 

 di assumermi la responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a delle disposizioni 

impartite dai docenti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica; 

 che il proprio coniuge è a conoscenza della presente autorizzazione e concorda con la medesima anche nel 

caso previsto dalla legge n. 64 dell’08.06.2006 sull’affidamento condiviso dei figli e che il proprio recapito tel. 

è …………………………………. 

 

PRENDO ATTO CHE: 

 In caso di mancata partecipazione dell’alunno all’attività l’alunno dovrà essere presente a scuola per attività 

alternative o la famiglia dovrà presentare la regolare giustificazione dell’assenza. 

 Nel caso di gravi comportamenti sanzionati con la sospensione dalle lezioni il Consiglio di classe può sospendere 

la partecipazione dell’alunno responsabile . 

 I dati da me rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 

definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305. 

 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000 dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui gli artt, 316.337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

                                                                                                                                             

       Data ________                                                                                                    Firma dei genitori 

                                                                                                              ______________________ madre 

                                                                                                               ______________________  padre                                                         

Allegato: bollettino /ricevuta acconto                                                                                                             


