
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VALLE DEL FINO” 

Scuola dell’Infanzia- Primaria e Secondaria di 1° Grado 
Viale Umberto I 64034-CASTIGLIONE M.R. (TE) 

 0861/909031 - C. M. TEIC81600C 

e-mail: teic81600c@istruzione.it  -  e-mail (PEC): teic81600c@pec.istruzione.it  - C.F.: 

92024400670 

 

AUTORIZZAZIONE CUMULATIVA USCITE BREVI SUL TERRITORIO DELL’ISTITUTO 

 
La presente per evitare di dover chiedere ogni volta l’autorizzazione all’uscita della scuola di vostro/a 

figlio/a per brevi uscite didattiche sul territorio di competenza dell’istituto, per manifestazioni e/o attività 

afferenti. Vi chiediamo di firmare in calce l’autorizzazione che varrà per tutto l’anno scolastico e sarà tenuta 

nel fascicolo personale dell’alunno. In ogni occasione di uscita, da effettuarsi con lo Scuolabus, verrete 

comunque informati nei giorni precedenti tramite avviso scritto sull’agenda personale dell’allievo. 

 
I sottoscritti _________________________________________ e _______________________________________________ 

Genitori dell’alunno/a ___________________________________________________________ 

Iscritto/a nella scuola __________________________________ di ___________________________ classe/sez. _______ 

AUTORIZZANO 

__l__ propri__ figli__ a partecipare alle uscite sul territorio dell’Istituto che verranno proposte dalla scuola nel corrente anno 

scolastico 20/____ - 20/____ esonerando l’istituto da ogni responsabilità fatti salvi gli obblighi di vigilanza. 

La presente autorizzazione viene rilasciata per tutto il periodo di permanenza nell’Istituto, salvo diversa disposizione. 

Castiglione M.R., …………………..      Firma genitori 

 

                                                           ………………………………………………… 

       ………………………………………………… 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VALLE DEL FINO” 

Scuola dell’Infanzia- Primaria e Secondaria di 1° Grado 
Viale Umberto I 64034-CASTIGLIONE M.R. (TE) 

 0861/909031 - C. M. TEIC81600C 

e-mail: teic81600c@istruzione.it  -  e-mail (PEC): teic81600c@pec.istruzione.it  - C.F.: 

92024400670 

 

AUTORIZZAZIONE CUMULATIVA USCITE BREVI SUL TERRITORIO DELL’ISTITUTO 

 
La presente per evitare di dover chiedere ogni volta l’autorizzazione all’uscita della scuola di vostro/a 

figlio/a per brevi uscite didattiche sul territorio di competenza dell’istituto, per manifestazioni e/o attività 

afferenti. Vi chiediamo di firmare in calce l’autorizzazione che varrà per tutto l’anno scolastico e sarà tenuta 

nel fascicolo personale dell’alunno. In ogni occasione di uscita, da effettuarsi con lo Scuolabus, verrete 

comunque informati nei giorni precedenti tramite avviso scritto sull’agenda personale dell’allievo. 

 
I sottoscritti _________________________________________ e _______________________________________________ 

Genitori dell’alunno/a ___________________________________________________________ 

Iscritto/a nella scuola __________________________________ di ___________________________ classe/sez. _______ 

AUTORIZZANO 

__l__ propri__ figli__ a partecipare alle uscite sul territorio dell’Istituto che verranno proposte dalla scuola nel corrente anno 

scolastico 20/____ - 20/____ esonerando l’istituto da ogni responsabilità fatti salvi gli obblighi di vigilanza. 

La presente autorizzazione viene rilasciata per tutto il periodo di permanenza nell’Istituto, salvo diversa disposizione. 

Castiglione M.R., …………………..      Firma genitori 

 

                                                           ………………………………………………… 

       ………………………………………………… 

mailto:teic81600c@istruzione.it
mailto:teic81600c@istruzione.it



