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Al Dirigente Scolastico
I.C. “FALCONE e BORSELLINO”, Roma
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE - SECONDARIA DI I GRADO
I sottoscritti ……………………………………………………………..……………………………………………………………PADRE
e …………………………………………………………….……………………………………………………………………………MADRE
esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a………………………………………………………………………………….
nato/a il ………………..…………a………………………………………………ed iscritto alla classe ……….… sez. ………..
della scuola secondaria di I grado dell’I.C. Falcone e Borsellino, Roma
autorizzano
per tutto il periodo di permanenza alla scuola secondaria di I grado, l’alunno indicato, a
partecipare sotto la custodia dei docenti accompagnatori alle seguenti attività:
• Attività sportive curricolari che comportino il raggiungimento di impianti sportivi esterni e di
luoghi deputati allo svolgimento di allenamenti e gare ubicati all’interno del Comune di Roma;
• Visite a mostre, musei, siti archeologici ubicati all’interno del Comune di Roma;
• Iniziative didattiche/culturali, spettacoli, eventi che si svolgano all’interno del Comune di Roma;
• Attività didattiche curricolari che comportino il raggiungimento della sede di via Reggio Calabria.
Sulle modalità di svolgimento delle attività le famiglie saranno comunque ogni volta informate,
tramite comunicazione.
In tutti gli altri casi saranno richieste specifiche autorizzazioni.
I dati personali saranno trattati conformemente alla legge vigente come da informativa rilasciata
dall'Istituto a tutti i genitori.
l sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarano di avere effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,
337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Nel caso in cui la scelta/richiesta sia formulata e sottoscritta da uno solo dei genitori
Io sottoscritto dichiaro di prendermi la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà
dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte
esplicitate attraverso la seguente richiesta.
Roma,

Firma ______________________________________________
Firma ______________________________________________

