
RICONSEGNARE ENTRO _____________       Al Dirigente Scolas9co Is9tuto Comprensivo “Paliano” 

I so%oscri)________________________________________e _____________________________________ in qualità di       □ genitori o         □ tutore 

                                                                                     (cognome e nome) 

dell’alunno/a_______________________________________________ classe_____ sez. ___  plesso _______________□ AUTORIZZANO     □ NON AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita dida)ca che si terrà il __________ dalle ore ________ alle ore _____ circa, presso ____________________________ 
sollevando la scuola da ogni responsabilità per danni a cose o persone arrecaI dall’alunno, per qualunque comportamento scorre%o o disa%ento e per inosservanza delle 
disposizioni imparIte dagli insegnanI accompagnatori e/o dalle stru%ure ospitanI.  

Il costo totale, comprensivo del mezzo di trasposto è pari a € (________) da versare singolarmente o cumulaIvamente sul c/c postale  dell’IsItuto Comprensivo Paliano. 
al seguente C.C. ___________________  o dire%amente allo sportello della __________________________________________. 

Il pagamento in unica soluzione deve essere versato entro il __________ e potrà subire variazioni in base al reale numero dei partecipanI. Le somme versate, in caso di 
non partecipazione, non potranno essere resItuite.   

“Il soDoscriDo, consapevole delle conseguenze amministra9ve e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrisponden9 a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 
aver effeDuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli arD. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  
Paliano, ………………………………      Firma dei  genitori  ___________________   _______________________ 
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