
Modulo N°4 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ genitore (o esercente la  

patria potestà) dell’alunno/a _________________________________________________________  

della classe ___________ sez. ____________plesso______________________ a conoscenza delle 

vigenti disposizioni in materia di viaggi di istruzione, in considerazione degli obiettivi educativi-

didattico-culturali, dopo aver preso visione del programma del viaggio e del contributo a carico 

degli alunni partecipanti 

         AUTORIZZA        NON AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a partecipare al viaggio/uscita di istruzione con destinazione 

____________________________________il giorno______________________  

E’ stato informato/a che la presente autorizzazione comporta l’impegno al versamento della quota 

di partecipazione indicativamente di € __________________.  

Il/la sottoscritto/a si impegna al versamento dell’importo esatto che sarà comunicato dalla scuola 

al termine della fase organizzativa. 

 

In occasione del rientro dal Viaggio di Istruzione, il sottoscritto (crocettare la casella che interessa) 

              provvede a prelevare personalmente il figlio/a 

             delega a prelevare il figlio/a il sign/la sign.ra ____________________________ 

             autorizza il proprio figlio/a a lasciare il punto di arrivo del rientro in modo autonomo 

 

Si comunica che agli alunni è consentito portare con sé il cellulare durante il Viaggio di Istruzione, 

ma che esso dovrà rimanere rigorosamente spento per tutta la durata del viaggio, custodito nello 

zaino, utilizzato esclusivamente in caso di reale bisogno o per avvisare i genitori di un eventuale 

anticipo o ritardo nel rientro. 

In caso di uso improprio o contrario a quello stabilito, gli insegnanti provvederanno al ritiro del  

cellulare che verrà riconsegnato solo ai genitori. 

Per quanto concerne l’utilizzo della macchina fotografica la Scuola non si assume alcuna 

responsabilità sul suo uso, sull’illecito utilizzo (pubblicazione non autorizzata di immagini in rete), 

sul danneggiamento o smarrimento/furto. 

 

Il/la sottoscritto/a solleva la Scuola e gli insegnanti da ogni responsabilità derivante dall’uso 

scorretto e/o illecito, nonché dalla perdita, dal furto o dal danneggiamento dei vari strumenti 

tecnologici. 

 

Montichiari, _______________________ 

Il genitore o chi ne fa le veci 

________________________ 

 

Il presente modulo deve essere riconsegnato entro il ___________________________________ 


