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Il/ la sottoscritto/a …………………………………………………… genitore dell’alunno/a ………..……………………………………………………. 
della classe……… sez…………..autorizza il/la proprio/a figlio/a  a partecipare all’uscita didattica secondo quanto segue: 
META: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATA: ………………………..………. PARTENZA DA SCUOLA ORE: ……………………… RIENTRO A SCUOLA ORE: …………………….. 

COSTO: …………………….……………...………... ALTRO: …………………………………………………………………………………………………………. 
- dichiara di liberare la scuola da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi 

derivanti alla Scuola      dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge n. 
312/1980); 

- dichiara di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del/la 
proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti 
dall’organizzazione scolastica; 

- si impegna a procedere al versamento della quota di partecipazione attraverso il sistema pagoPa. 
Il/la sottoscritto/a, in qualità di genitore, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver rilasciato la presente autorizzazione 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Data ………………………………………… Firma del genitore 
 

………………………………………………………………… 
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