
  
AUTORIZZAZIONE GENERALE 

USCITE E VISITE DIDATTICHE GUIDATE ALL'INTERNO DELLA CITTA' 
A.S. 2022/23 

 
Nel corso dell'anno scolastico potranno essere organizzate dai docenti varie uscite all'interno della città, per la 
partecipazione a conferenze, assemblee, mostre, eventi finalizzati alla crescita culturale e personale degli 
studenti, oltre che uscite dalla sede scolastica per accedere alle varie palestre in uso o a manifestazioni 
sportive. 
 
Mediante la compilazione del modulo sottostante, i genitori rilasciano un'autorizzazione generale all’uscita 
dall’istituto per le finalità sopra descritte, valida per le iniziative dell'intero anno scolastico. Le indicazioni 
specifiche dell’uscita (luogo, durata, finalità ecc.) potranno essere indicate dall'insegnante organizzatore, 
mediante comunicazione sul registro elettronico. Sarà onere dei genitori revocare eventualmente 
l’autorizzazione alla singola uscita. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
I sottoscritti ___________________________________ e ________________________________________ 
 
                              (Cognome e nome del padre)                                                     (Cognome e nome della madre) 
 
 
genitori dell'alunno/a ________________________________________ frequentante la classe_________ 
 

AUTORIZZANO 
 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite ed alle visite didattiche guidate programmate dalla scuola 
all'interno della città per l'anno scolastico 2022/2023, salvo l’eventuale facoltà di revocare singole uscite 
comunicate tramite registro elettronico o in altre forme. 
 
Nel caso di firma di un solo genitore: 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato l'autorizzazione in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Luogo e data_______________________ 
 
                Firma del padre___________________________________ 
                                                                                  

Firma della madre________________________________ 
 

 

ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 28 DICEMBRE 2013, N. 154, LA RICHIESTA RIENTRANDO NELLA 

RESPONSABILITÀ GENITORIALE, DEVE ESSERE SEMPRE CONDIVISA DA ENTRAMBI I GENITORI. PERTANTO DICHIARO DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA 

NELL’OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE CIVILE SOPRA RICHIAMATO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE. 

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI NEL PRESENTE MODULO È NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ O PER L’EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO DESCRITTO NELLA COMUNICAZIONE. L’INFORMATIVA COMPLETA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. 679/16 È PRESENTE 

SUL SITO WEB DELLA SCUOLA NELLA SEZIONE PRIVACY. 


