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MODELLO AUTORIZZAZIONE USCITE IN ORARIO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 
 

Da trattenere a cura della famiglia 
 

Prot. N. _________ Guarcino ___/_____/20___ 
 

Ai Sigg. Genitori dell’alunno/a ____________________ 

Plesso/Classe_____________ 

 

Si informano le SSLL che per il giorno ________________ è stata/o programmata/o 

 X  l’uscita didattica in orario scolastico presso _____________ 

 
Programma dell’uscita/visita: 

Ora di partenza: _________ 

Luogo di partenza:_______________________ 

Giorno:__________________ 

Mezzo utilizzato:______________________________________________________________ 

Luoghi da visitare: ______________________________________________________________ 

Docenti accompagnatori:_________________________________________________________ 

Ora di rientro: __________  

Luogo di arrivo: _____________  

Giorno: ___________________ 

 

La suddetta attività è prevista dal Piano dell’Offerta Formativa/Piano di lavoro, pertanto, rientra nel progetto 

formativo che la scuola ha approvato per Suo figlio. 

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



 
Da restituire firmato al docente di classe al docente organizzatore 

 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. di Guarcino 
 
Oggetto: Autorizzazione uscita didattica in orario scolastico 

 

presso _____________________________________________ comunicazione prot. n. _____________ del 

_____________. I sottoscritti ______________________________ genitori dell’alunno/a _________________ 

frequentante la classe _________ del plesso di __________________________ ordine di scuola: 

_______________, 

DICHIARANO 

di aver preso visione del programma sopra dettagliato e autorizzano la partecipazione del/la proprio/a figlio/a 

al/alla suddetta uscita didattica in orario scolastico. 

Dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose e il comportamento 

degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla 

Scuola dalle norme vigenti in particolare art.2047 del Codice Civile e articolo 61 della Legge n.312/1980: 

Dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte 

del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dalle insegnanti medesimi o dalle cause indipendenti 

dall’organizzazione scolastica.   

 

Gli/Le alunni/e saranno accompagnati/e dai docenti:   

___________________________  

___________________________  

 

Firma dei genitori/tutori   

(padre) _____________________________________   

(madre) _____________________________________   


