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MODULO 3B: ADESIONE/AUTORIZZAZIONE USCITE DI UN GIORNO 

 

  SCUOLA INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA 

PLESSO …………………………… 

(da distribuire agli alunni e ritirare a cura del Docente Referente) 

I sottoscritti ………………………..………….e……...……………………………………………. 

genitori dell’alunno/a…………………….…………………della classe……………..……………… 

Autorizzano 

    l  propri  figli  a partecipare al viaggio/visita che si effettuerà il giorno…………..…… 

Destinazione …………………..…………con partenza alle ore……e rientro alle ore……….. circa. 

Docenti accompagnatori …………………………………………………………………………. 

Quota definitiva di partecipazione € …………….da pagare entro............................... (20 giorni prima dello 

svolgimento del viaggio) 

Dichiarano inoltre che 

al termine della visita guidata/viaggio d’istruzione (indicare con una X): 

[ ] i sottoscritti genitori preleveranno il/la figlio/a 

[ ] delegheranno il sig.re /la sig.ra………………………………………..a prelevare il/la figlio/a al rientro. 

Modulo compilato da restituire entro il....................................… 

Navacchio, lì………………… 

Firma dei genitori o affidatari 

……………………..…..…………..……………… 

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

…..…………..…………………………………….. 

 


