SAVIGNANO sul RUBICONE (FC)
Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039
Tel. 0541 944602
Fax 0541 941481
C.F. 90038920402
Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it
Web site: www.mcurie.com

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 160

MODELLO A
Autorizzazione dei genitori - Dichiarazione di consenso partecipazione al viaggio del figlio/a
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
genitore dell'alunno/a__________________________________frequentante la classe____________
presso il LICEO SCIENTIFICO, visti e accettati sia il programma che i costi del viaggio
DICHIARA
di ACCOSENTIRE che il/la proprio/a figlio/a partecipi all'uscita didattica con destinazione Santarcangelo
c/o Cinema/Teatro Supercinema piazza Marconi 1, Santarcangelo di Romagna,
(scegliere l'opzione desiderata)

opzione a

: partenza da scuola coi mezzi pubblici alle ore 8.00 circa del giorno 22 Dicembre 20218
ritorno a scuola coi mezzi pubblici alle ore 11.00 circa del giorno 22 Dicembre 2018

opzione b

: utilizzo dei mezzi propri per gli spostamenti sia di andata dalla propria abitazione
verso il Cinema che di ritorno dal Cinema alla propria abitazione con una permanenza
presso la sede dell'evento di due ore circa, dalle ore 8.30 alle ore 10.30.

DICHIARA, altresì, di aver letto e di sottoscrivere in ogni sua parte il Regolamento di Istituto per uscite
didattiche e viaggi d'istruzione (approvato dal Consiglio d'Istituto e pubblicato sul sito web
www.mcurie.gov.it), con l'accettazione integrale delle condizioni economiche del viaggio in oggetto.
Pertanto ESONERA la scuola da ogni responsabilità derivante da danni/infortuni dovuti ad inosservanza e
negligenza da parte del personale delle agenzie di viaggio o a comportamenti del figlio/a per negligenza,
imprudenza o inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori.
Data______________Firma del genitore per autorizzazione_________________________________
(per alunni minorenni)
Firma del genitore per presa visione__________________________________
(per alunni maggiorenni)

MODELLO B
Autorizzazione alla partecipazione in modo autonomo coi propri mezzi
alla premiazione del Concorso "I'Mmigrato" c/o il Supercinema di Santarcangelo sito in piazza Marconi 1
Sabato 22 Dicembre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 10.30

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
genitore dell'alunno/a__________________________________frequentante la classe____________
presso il LICEO SCIENTIFICO

DICHIARA
•

di essere a conoscenza che Sabato 22 Dicembre 2018 il/la proprio/a figlio/a parteciperà alla premiazione
del concorso I'Mmigrato che si terrà dalle ore 8,30 alle ore 10,30 presso il Supercinema di Santarcangelo
di Romagna sito in Piazza Marconi n.1;

•

di accettare che il/la proprio/a figlio/a effettui sia il viaggio di andata dalla propria abitazione a
Santarcangelo che quello di ritorno da Santarcangelo alla propria abitazione in maniera autonoma coi
propri mezzi, sollevando l'Istituzione Scolastica da ogni responsabilità al riguardo;

•

di autorizzare il rientro del figlio/della figlia alla propria abitazione in modo autonomo al termine
dell'attività;

Savignano sul Rubicone __________________________ (data)

In fede___________________________________________________________________

(firma di un genitore anche se l'alunno è maggiorenne)

