
                                       
AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

ll sottoscritto__________________ nato a  ---_il ____________ 

residente nel Comune di ________________ in Via ________________   

PADRE dell'alunno/a __________________________  

La sottoscritta__________________ nato a  _________il ________ 

residente nel Comune di _________________ in Via _______________  

MADRE dell'alunno/a __________________________  

 

genitori dell’alunn_ _____________________________ frequentante la 

classe/sezione________della scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di I 

grado di ___________________,  

AUTORIZZANO 

 _l_ propri_ figli_ ad effettuare le uscite, in orario scolastico, sul territorio 

comunale che prevedono e  non l’uso di mezzi (scuolabus, pullman) 

accompagnato/a dagli insegnanti di classe e che verranno effettuate nel 

corrente anno scolastico 20__/20__ e negli anni di permanenza nel segmento 

scolastico di appartenenza. Per le uscite sopracitate le famiglie saranno, di 

volta in volta, informate della destinazione delle varie uscite con 

comunicazioni scritte sul diario. 

I genitori sono invitati ad una puntuale presa visione. 

 
Data______________  

___________________________ 
                    (firma del PADRE o di chi esercita la potestà genitoriale) 
 
 

____________________________ 
                     (firma del MADRE o di chi esercita la potestà genitoriale) 
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