LICEO SCIENTIFICO “G. RUMMO” BN

Autorizzazione dei genitori all’uscita didattica
PROGRAMMA

Destinazione viaggio/progetto/uscita: BENEVENTO
Periodo di svolgimento: giorno:

O dal giorno……………………..al giorno…………………… (n. giorni……….)

20/11/2018

Partenza alle ore: h. 10,00 e rientro alle ore:………………………… O [X ] uscita al termine dell’attività didattica
Luogo di ritrovo e di rientro: [ ] scuola…………………………………… [ ] altro:

TEATRO SAN MARCO BENEVENTO

Docenti accompagnatori: DOCENTI IN SERVIZIO IN ORARIO DI PARTENZA
Finalità del viaggio/progetto/uscita: SPETTACOLO TEATRALE “L’AMICO RITROVATO”
Mezzo di trasporto:

[X] A piedi

[ ] Bus

[ ] Aereo

[ ] Treno

[ ]Trasporto urbano

[ ] in modo autonomo

Quota richiesta alla famiglia: € 05,00
Comprensiva di: [ ] viaggio [ X ] Ingresso TEATRO
Io sottoscritto/a
in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del
programma e della modalità di svolgimento dell’uscita didattica e del contributo spese a carico degli studenti partecipanti ,
[ ] AUTORIZZO









[

] NON AUTORIZZO

La partecipazione di
della classe
sez______all’uscita didattica del giorno__________
essendo a conoscenza del fatto che la predetta attività e integrativa alle lezioni. La presente autorizzazione è da ritenersi valida anche nel caso di
eventuale modifica della data di svolgimento.
DICHIARO
Di essere a conoscenza che il regolamento di disciplina dell’Istituto è valido per tutte le attività che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico.
di assumermi la responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dai docenti medesimi o da
cause indipendenti dall’organizzazione scolastica;
che il proprio coniuge è a conoscenza della presente autorizzazione e concorda con la medesima anche nel caso previsto dalla legge n. 64
dell’08.06.2006 sull’affidamento condiviso dei figli e che il proprio recapito tel. è………………………………….
PRENDO ATTO CHE:
In caso di mancata partecipazione dell’alunno all’attività l’alunno dovrà essere presente a scuola per attività alternative o la famiglia dovrà
presentare la regolare giustificazione dell’assenza.
Nel caso di gravi comportamenti sanzionati con la sospensione dalle lezioni il Consiglio di classe può sospendere la partecipazione dell’alunno
responsabile.
I dati da me rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 visionato sul sito della
scuola nell’omonima sezione
Firma del genitore………………………..…………………………………….

Data………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….……………………….
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