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CIRCOLARE 25 

 

Al Personale Docente 
della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

I.C. “F. De Sanctis”  
Alle famiglie  

     della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
                                                                            I.C. “F. De Sanctis” 

 

Al D.S.G.A.  
Al personale ATA 

Al sito della scuola: www.iccaposele.it 
Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione per la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle uscite didattiche a piedi 
e con mezzi di trasporto pubblico o ditta autoservizi in territorio comunale durante l’anno scolastico 
2019/2020. 
 

Si trasmette in allegato Modello Autorizzazione per la partecipazione del/la proprio/a figlio/a 
alle uscite didattiche a piedi e con mezzi di trasporto pubblico o ditta autoservizi in territorio 
comunale durante l’anno scolastico 2019/2020. 
 

Il modello debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori sarà consegnato entro e non 
oltre Lunedì 23 Settembre 2019. 
 

I Sigg.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente nota agli studenti, a pubblicarla 
sulla bacheca di ScuolaNext (a cura del coordinatore di classe) e annotarne l’oggetto sul registro 
elettronico. 
 

I sigg. docenti e i genitori visualizzeranno la presente a circolare sul sito web www.iccaposele.it, e 

sulla bacheca scuola, visualizzandone l’avvenuta lettura.  
I docenti sono tenuti, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta comunicazione.  

Si ringrazia per la consueta cortese collaborazione. 
 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof. Gerardo Cipriano 
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OGGETTO: Autorizzazione per la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle uscite didattiche a piedi 
e con mezzi di trasporto pubblico o ditta autoservizi in territorio comunale durante l’anno scolastico 
2019/2020. 
 
 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ____________________________ frequentante la classe _______ sez._____ 
 

della Scuola Infanzia Primaria Secondaria primo grado del plesso di ________________________ 
 
 

AUTORIZZA 
 

la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle uscite didattiche a piedi e con mezzi di trasporto 
pubblico o ditta autoservizi in territorio comunale durante l’anno scolastico 2019/2020. 
 

E’ a conoscenza che, per quanto riguarda visite e viaggi d’istruzione, i docenti accompagnatori sono 
soggetti alla vigilanza sugli alunni con responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 61 
L. n. 312 del 11.07.1980). 
 

Ai sensi della legge sulla privacy (art. 23 del D.L. 196), autorizza per tutte le visite e viaggi d’istruzione 
la pubblicazione delle immagini del/la proprio/a figlio/a ai fini di documentazione didattica delle 
attività svolte. 
 

Luogo e data 
 

……………………………………………..……………. 
 

 

Firma dei genitori 

 

 

………..…………………………..………………… 
 

 

….…..…………………………..…………………… 
 

 

Firma dell’esercente la Patria Potestà …………………….………….………..… 
 
 
  
 

 

 

Da consegnare debitamente compilato e firmato entro e non oltre Lunedì 23 Settembre 2019 
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