
VIAGGIO D’ISTRUZIONE/VISITA DIDATTICA        

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI

Il/La sottoscritto/a 

                                                                           

dell’alunno/a  

frequentante la classe  sez.  della Scuola: 

                                                                                        

                                                                                        

dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

PRESA VISIONE

del viaggio d’istruzione/visita didattica che la classe frequentata dal/la figlio/a effettuerà nel 

periodo dal al , con meta ,  

utilizzando quale mezzo di trasporto , con  una  spesa  

presumibile di euro totali, previo acconto di euro  effettuato  

utilizzando versamento presso: Banca Monte Paschi Siena Ag. Guidonia 

IBAN: IT05Q0103039151000001178833 intestato a “Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci” 

entro e non oltre la data del .

padre madre

dell'Infanzia

Primaria

Secondaria di 1° grado



DICHIARA

1)di essere a conoscenza

- che gli accompagnatori sono:

INS.  INS. 

INS  

- che la quota di partecipazione pro capite, a carico degli alunni, è pari ad €  circa;

- che in caso di mancata partecipazione all’iniziativa l’eventuale quota versata sarà rimborsata, 

previa deduzione delle eventuali spese sostenute e/o impegnate dalla scuola, nonché delle 

eventuali penalità imposte dall’Agenzia di viaggio;

- del Regolamento della scuola relativo ai Viaggi di istruzione e visite guidate;

2) di assumersi la responsabilità che deriva da inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a 

delle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori, dal personale dei mezzi di trasporto, dai 

responsabili dell’albergo, degli Enti, dei locali, etc… presso i quali si effettua visita o viaggio di 

istruzione e dichiara di: sollevare gli accompagnatori, il Dirigente Scolastico e l’amministrazione 

da qualsiasi responsabilità inerente o conseguente una condotta poco collaborativa dello studente.

Inoltre, se si verificasse la necessità di modificare il programma di viaggio, il/la sottoscritto/a dà 

ampio mandato all’insegnante accompagnatore, dichiarando fin da ora di accettare ogni sua 

variazione in itinere al programma.

3)di autorizzare la partecipazione del/della proprio/a figlio/a al viaggio/alla visita sopra 
descritta.

Guidonia, lì 

(L’autorizzazione  al  viaggio  deve  essere  sottoscritta  da  entrambi  i  genitori  o  da  chi  ne  fa
legalmente le veci)

Si allegano le C.I. di entrambi i genitori o di chi ne fa legalmente le veci
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