SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N.2 “A.DIAZ”
via G. D’Annunzio - 07026 olbia (OT) - tel. 0789 25421
C.M. SSMM02800T - C.F. 82005020902
web:www.mediadiazolbia.it e-mail:ssmm02800t@istruzione.it
pec:ssmm02800t@pec.istruzione.it
AUTORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA ALLA PARTECIPAZIONE DELL’ALUNNO A
VIAGGIO DI ISTRUZIONE
I sottoscritti ___________________________________________ e __________________________________________,
in qualità di
⎕ genitore/i
⎕ genitore affidatario
⎕ tutore
dell’alunno/a ________________________________________ frequentante la classe IIIA autorizza il
proprio figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione sottodescritto:
Destinazione: Barcellona
Data partenza: 24/04/2018 Ritrovo: Aeroporto di Olbia, zona partenze, ore 11:30
Data rientro: 28/04/2018 Luogo del rientro: Aeroporto di Olbia, zona arrivi, ore 12:45
Mezzo di trasporto: bus, aereo
Il programma dettagliato sarà fornito prima della partenza.
Docenti accompagnatori: Salvatore Ghisu, Maria Antonia Oggiano, Emanuela Scano
Quota di partecipazione, già versata: 450,00 €
Dichiarano altresì che il/la figli__ è in possesso dei documenti validi per l'espatrio.
Numero telefonico del genitore/tutore da contattare in caso di necessità
(il numero deve garantire l’assoluta reperibilità)_______________________________________________
DA COMPILARE E CONSEGNARE AL DOCENTE ACCOMPAGNATORE
Il Sottoscritto esonera le autorità scolastiche da qualsiasi responsabilità, al di là dei previsti obblighi di
sorveglianza, per inconvenienti che dovessero verificarsi a causa del mancato rispetto delle disposizioni
impartite dagli insegnanti agli allievi.
Dichiara di essere consapevole che l’affidamento del minore all’Amministrazione Scolastica non lo
esclude dalla responsabilità per il fatto illecito commesso dall’allievo, poiché l’affidamento a terzi solleva
la famiglia dalla presunzione della “culpa in vigilando” ma non da quella della “culpa in educando”
(ovvero: il genitore resta responsabile di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire
comportamenti illeciti).

Olbia, lì__________________

I genitori*____________________________________________________
____________________________________________________

* In caso di separazione/divorzio, deve firmare il genitore affidatario del minore; in caso di separazione/divorzio e di
affidamento congiunto del minore, l’autorizzazione deve essere firmata da entrambi i genitori.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N.2 “A.DIAZ”
via G. D’Annunzio - 07026 olbia (OT) - tel. 0789 25421
C.M. SSMM02800T - C.F. 82005020902
web:www.mediadiazolbia.it e-mail:ssmm02800t@istruzione.it
pec:ssmm02800t@pec.istruzione.it
I sottoscritti ___________________________________________ e __________________________________________,
in qualità di
⎕ genitore/i
⎕ genitore affidatario
⎕ tutore
dell’alunno/a ________________________________________ frequentante la classe IIIC autorizza il
proprio figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione sottodescritto:
Destinazione: Barcellona
Data partenza: 24/04/2018 Ritrovo: Aeroporto di Olbia, zona partenze, ore 11:30
Data rientro: 28/04/2018 Luogo del rientro: Aeroporto di Olbia, zona arrivi, ore 12:45
Mezzo di trasporto: bus, aereo
Il programma dettagliato sarà fornito prima della partenza.
Docenti accompagnatori: Maria Antonia Oggiano, Emanuela Scano
Quota di partecipazione, già versata: 450,00 €
Dichiarano altresì che il/la figli__ è in possesso dei documenti validi per l'espatrio.
Numero telefonico del genitore/tutore da contattare in caso di necessità
(il numero deve garantire l’assoluta reperibilità)_______________________________________________
DA COMPILARE E CONSEGNARE AL DOCENTE ACCOMPAGNATORE
Il Sottoscritto esonera le autorità scolastiche da qualsiasi responsabilità, al di là dei previsti obblighi di
sorveglianza, per inconvenienti che dovessero verificarsi a causa del mancato rispetto delle disposizioni
impartite dagli insegnanti agli allievi.
Dichiara di essere consapevole che l’affidamento del minore all’Amministrazione Scolastica non lo
esclude dalla responsabilità per il fatto illecito commesso dall’allievo, poiché l’affidamento a terzi solleva
la famiglia dalla presunzione della “culpa in vigilando” ma non da quella della “culpa in educando”
(ovvero: il genitore resta responsabile di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire
comportamenti illeciti).

Olbia, lì__________________

I genitori*____________________________________________________
____________________________________________________

* In caso di separazione/divorzio, deve firmare il genitore affidatario del minore; in caso di separazione/divorzio e di
affidamento congiunto del minore, l’autorizzazione deve essere firmata da entrambi i genitori.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N.2 “A.DIAZ”
via G. D’Annunzio - 07026 olbia (OT) - tel. 0789 25421
C.M. SSMM02800T - C.F. 82005020902
web:www.mediadiazolbia.it e-mail:ssmm02800t@istruzione.it
pec:ssmm02800t@pec.istruzione.it
I sottoscritti ___________________________________________ e __________________________________________,
in qualità di
⎕ genitore/i
⎕ genitore affidatario
⎕ tutore
dell’alunno/a ________________________________________ frequentante la classe IIID autorizza il
proprio figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione sottodescritto:
Destinazione: Barcellona
Data partenza: 24/04/2018 Ritrovo: Aeroporto di Olbia, zona partenze, ore 11:30
Data rientro: 28/04/2018 Luogo del rientro: Aeroporto di Olbia, zona arrivi, ore 12:45
Mezzo di trasporto: bus, aereo
Il programma dettagliato sarà fornito prima della partenza.
Docenti accompagnatori: Francesca Miccoli, Laura Cocco
Quota di partecipazione, già versata: 450,00 €
Dichiarano altresì che il/la figli__ è in possesso dei documenti validi per l'espatrio.
Numero telefonico del genitore/tutore da contattare in caso di necessità
(il numero deve garantire l’assoluta reperibilità)_______________________________________________
DA COMPILARE E CONSEGNARE AL DOCENTE ACCOMPAGNATORE
Il Sottoscritto esonera le autorità scolastiche da qualsiasi responsabilità, al di là dei previsti obblighi di
sorveglianza, per inconvenienti che dovessero verificarsi a causa del mancato rispetto delle disposizioni
impartite dagli insegnanti agli allievi.
Dichiara di essere consapevole che l’affidamento del minore all’Amministrazione Scolastica non lo
esclude dalla responsabilità per il fatto illecito commesso dall’allievo, poiché l’affidamento a terzi solleva
la famiglia dalla presunzione della “culpa in vigilando” ma non da quella della “culpa in educando”
(ovvero: il genitore resta responsabile di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire
comportamenti illeciti).

Olbia, lì__________________

I genitori*____________________________________________________
____________________________________________________

* In caso di separazione/divorzio, deve firmare il genitore affidatario del minore; in caso di separazione/divorzio e di
affidamento congiunto del minore, l’autorizzazione deve essere firmata da entrambi i genitori.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N.2 “A.DIAZ”
via G. D’Annunzio - 07026 olbia (OT) - tel. 0789 25421
C.M. SSMM02800T - C.F. 82005020902
web:www.mediadiazolbia.it e-mail:ssmm02800t@istruzione.it
pec:ssmm02800t@pec.istruzione.it
AUTORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA ALLA PARTECIPAZIONE DELL’ALUNNO A
VIAGGIO DI ISTRUZIONE
I sottoscritti ___________________________________________ e __________________________________________,
in qualità di
⎕ genitore/i
⎕ genitore affidatario
⎕ tutore
dell’alunno/a ________________________________________ frequentante la classe IIIE autorizza il
proprio figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione sottodescritto:
Destinazione: Barcellona
Data partenza: 24/04/2018 Ritrovo: Aeroporto di Olbia, zona partenze, ore 11:30
Data rientro: 28/04/2018 Luogo del rientro: Aeroporto di Olbia, zona arrivi, ore 12:45
Mezzo di trasporto: bus, aereo
Il programma dettagliato sarà fornito prima della partenza.
Docenti accompagnatori: Laura Cocco, Francesca Miccoli
Quota di partecipazione, già versata: 450,00 €
Dichiarano altresì che il/la figli__ è in possesso dei documenti validi per l'espatrio.
Numero telefonico del genitore/tutore da contattare in caso di necessità
(il numero deve garantire l’assoluta reperibilità)_______________________________________________
DA COMPILARE E CONSEGNARE AL DOCENTE ACCOMPAGNATORE
Il Sottoscritto esonera le autorità scolastiche da qualsiasi responsabilità, al di là dei previsti obblighi di
sorveglianza, per inconvenienti che dovessero verificarsi a causa del mancato rispetto delle disposizioni
impartite dagli insegnanti agli allievi.
Dichiara di essere consapevole che l’affidamento del minore all’Amministrazione Scolastica non lo
esclude dalla responsabilità per il fatto illecito commesso dall’allievo, poiché l’affidamento a terzi solleva
la famiglia dalla presunzione della “culpa in vigilando” ma non da quella della “culpa in educando”
(ovvero: il genitore resta responsabile di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire
comportamenti illeciti).

Olbia, lì__________________

I genitori*____________________________________________________
____________________________________________________

* In caso di separazione/divorzio, deve firmare il genitore affidatario del minore; in caso di separazione/divorzio e di
affidamento congiunto del minore, l’autorizzazione deve essere firmata da entrambi i genitori.

