
Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.I.S.S. “C.M. CARAFA” 

MAZZARINO- RIESI 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE/VISITE STUDIO 

 

Ai Genitori degli alunni  

Considerato che le uscite didattiche e le visite di studio al di fuori dei locali della scuola sono inserite nella 

programmazione dei Consigli di Classe e devono essere considerate a tutti gli effetti attività finalizzate 

all’approfondimento delle discipline scolastiche ed alla crescita culturale e formativa degli  allievi,  al  fine  

di  rendere  più  efficace  ed  efficiente  la  procedura  per  il  consenso  familiare  si  chiede  ai  genitori  di  

sottoscrivere  un’unica autorizzazione valida per l’intero anno scolastico 2016/17. 

Detta autorizzazione sarà valida per le uscite sul territorio del Comune di Mazzarino e Riesi e dei Comuni 

limitrofi e potranno svolgersi a piedi, con i mezzi di trasporto pubblico locale.  

Ogni uscita didattica sarà comunicata alle classi interessate con Circolare interna e pubblicata sul sito 

dell’Istituto.  

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………….…………………… 

genitore/tutore    dell’alunno/a……………………………………………………………….. classe ……… 

sezione…………indirizzo……………………….………………………sede……………………………… 

 

AUTORIZZA 

il proprio figlio/a a partecipare alle uscite didattiche e/o alle visite di studio programmate dal Consiglio di 

Classe per l’intero anno scolastico 2016/17, e si impegna a sollevare espressamente la scuola e gli insegnanti 

accompagnatori da  ogni  responsabilità  per  fatti  e/o  circostanze  che  dovessero  verificarsi  per  il  

mancato  rispetto  delle  disposizioni impartite  dalla  scuola  e/o  dai  docenti  accompagnatori  e  per  gli  

infortuni  derivanti  dalla  inosservanza  di  ordini  o prescrizioni. 

Data   

 

Firma del genitore 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “C.M. CARAFA” 

MAZZARINO- RIESI 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE/VISITE STUDIO 

Agli Alunni Maggiorenni 

Considerato che le uscite didattiche e le visite di studio al di fuori dei locali della scuola sono inserite nella 

programmazione dei Consigli di Classe e devono essere considerate a tutti gli effetti attività finalizzate 

all’approfondimento delle discipline scolastiche ed alla crescita culturale e formativa degli  allievi,  al  fine  

di  rendere  più  efficace  ed  efficiente  la  procedura  per  il  consenso  familiare  si  chiede  ai  genitori  di  

sottoscrivere  un’unica autorizzazione valida per l’intero anno scolastico 2016/17. 

Detta autorizzazione sarà valida per le uscite sul territorio del Comune di Mazzarino e/o Riesi e dei Comuni 

limitrofi e potranno svolgersi a piedi, con i mezzi di trasporto pubblico locale o privato o con il mezzo 

privato utilizzato abitualmente dal figlio/a per venire a scuola. 

Ogni uscita didattica sarà comunicata alle classi interessate con Circolare interna e pubblicata sul sito 

dell’Istituto.  

Il / la sottoscritto/a……………..…………………………………………………………………………….. 

Nato a …………………………………………..… il ………………………….. classe ……… sezione 

……………………………..indirizzo…………………………….sede……………………………………. 

DICHIARA 

di essere disponibile a partecipare alle uscite didattiche e/o alle visite di studio programmate dal Consiglio di 

Classe  per  l’intero  anno  scolastico  2016/17,  e  si  impegna  a  sollevare  espressamente  la  scuola  e  gli 

insegnanti accompagnatori da ogni  responsabilità per fatti e/o circostanze  che dovessero verificarsi  per  il 

mancato rispetto delle disposizioni impartite dalla scuola e/o dai docenti accompagnatori e per gli infortuni 

derivanti dalla inosservanza di ordini o prescrizioni. 

Data 

 Firma 
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