
Mod. 3a 

        Al Dirigente Scolastico 

         Liceo Scientifico Statale 

         “A. TASSONI” di MODENA 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

L’alunno/a ___________________________________________________________ della classe ____________ in data 

 

_____________________________________ parteciperà alla lezione decentrata/uscita didattica/viaggio di istruzione a 

 

___________________________________ motivazione didattica ___________________________________________ 

 

___________________________________________________ dalle ore _______________ alle ore _______________ 

 

circa con partenza dal liceo Tassoni e rientro al liceo Tassoni per un importo pari ad € __________________________. 

 

L’alunno/a sarà accompagnato/a dai docenti ____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Il genitore acconsente che il/la proprio/a figlio/a usufruisca dei mezzi di trasporto all’uopo predisposti e accetta tutte le  

condizioni previste dall’organizzazione del viaggio, consapevole che una eventuale rinuncia comporterà il pagamento di 

una penale, come previsto dalle norme vigenti. Si assume, inoltre, le responsabilità derivanti da inosservanza da parte 

del/la proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori o da cause indipendenti 

dall’organizzazione scolastica. 

 

Il sottoscritto ________________________________________ genitore dell’alunno/a __________________________ 

 

 AUTORIZZA il/la figlio/a a partecipare all’iniziativa (ALUNNI MINORENNI) e all’eventuale rientro autonomo. 

 E’ A CONOSCENZA che il/la figlio/a parteciperà all’iniziativa (ALUNNI MAGGIORENNI) 

 

Modena, _____________________  Firma del Genitore ______________________________________ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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