
MODELLO C/viaggi

AUTORIZZAZIONE VISITE/VIAGGI DI ISTRUZIONE

_I sottoscritti  genitori

dell’alunno frequentante la classe/sezione 

della scuola:

 infanzia “Atlantide”          infanzia “Aporti”            infanzia “A. Frank”

 primaria “Visentini”         primaria “Gonella”         primaria “A. Frank”

 secondaria “Falcone”

 AUTORIZZA            NON AUTORIZZA

il proprio figlio a partecipare a:

         visita guidata         viaggio istruzione           viaggio attività’ sportiva

in    pullman                   treno                            scuola-bus

§ meta  dal giorno  al giorno 

§ partenza dalla scuola alle ore  e rientro alla scuola alle ore 

§ docente referente : 

§ soggiorno presso: 

§ spesa del viaggio: €.  (da versare alla Scuola secondo le modalita’ indicate dal docente

di classe; nell’eventualita’ di modifiche della spesa indicata sara cura del docente di classe comunicare
tempestivamente il nuovo importo e la causa di tale modifica)

§ spese fisse per guide e/o ingressi musei da pagarsi in loco: €. 

D I C H I A R A
di essere a conoscenza che la presente autorizzazione comporta:

● il versamento della quota (acconto+saldo/saldo) nei tempi e nei modi comunicati dal docente;
● il pagamento della penale pari al costo del viaggio o il pagamento della penale prevista dall’Agenzia
viaggi in caso di mancata partecipazione per cause non imputabili alla scuola;
● il pagamento delle spese fisse –se previste- (guide, musei) in caso di mancata partecipazione per
cause non imputabili alla scuola.

Suzzara, 

FIRMA DEL PADRE     

FIRMA DELLA MADRE 
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