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Cognola, _____________________

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ALLE USCITE IN CITTA’
con accompagnamento degli insegnanti – anno scol. 20____/____

Il sottoscritto …………………………………...…………...…, genitore o responsabile

esercente la potestà sul proprio figlio/a………………………………….…………………..,

frequentante la classe ….……….. della Scuola media dell’Argentario

AUTORIZZA

il /la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite didattiche organizzate dalla scuola
nell’anno 20___/___ sul territorio comunale (frazioni e città di Trento), con l’uso di mezzi di
trasporto pubblici autorizzati. L’autorizzazione ha validità per l’intero anno scolastico in
corso, senza ulteriore specifica autorizzazione. Resta inteso che i docenti daranno
comunicazione sul libretto personale delle date, degli orari e dei luoghi che verranno visitati
e degli eventuali mezzi di trasporto utilizzati.

Firma…………………….………………….

Il presente modulo compilato e firmato dovrà essere restituito all’insegnante coordinatore di classe entro il
___________________.
Le autorizzazioni saranno conservate dai coordinatori di classe per la scuola media.
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