
   
   

 

 ASSENSO GENITORI ALL’USCITA DIDATTICA 
 

 

  Classe .............   sez. ..................    indirizzo …………………..Anno Scolastico  .........................  

 
   Data di svolgimento dell’uscita didattica: …………………………………………………      

                                                        
 

 

Responsabile Accompagnatore                 (cognome e nome)  

Altro docente accompagnatore                     (se previsto)  

Docente sostituto  
 

Destinazione: .............................................................................................................................................. 
 

Mezzo di trasporto utilizzato: Treno         Bus            altro     ………………..…………………………..… 
 
Ora e luogo di incontro:    ore _________     [  ] scuola       [  ] altro (es. Ferrovia) …………...…………………. 
 
Ora e luogo di rilascio:     ore _________      [  ] scuola       [  ] altro (es. Ferrovia) …………………..…………. 
 
Finalità della visita guidata e sintetica descrizione delle modalità di esecuzione: ........................................................ 
 
..............................…….........................................................................................................................................…….. 

...................................…….....................................................................................................................................……. 
 

Quota di partecipazione  €……………………… 
 

comprensiva di     [  ] bus €.________    [  ]   ingresso musei  €.__________  [  ]   guida €.___________     

[  ] altro ……….…………………………..…… 

escluso di   [  ]   biglietti treno e  metro da  acquistare individualmente 
 
 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………genitore/i dell’alunno/a  
 
 ......................................................................……...............classe  ……........  sez.  ......... indirizzo  ........................ 
 

                                       acconsento                         non  acconsento 

che mio/a figlio/a partecipi all’uscita didattica a ...........………………………….................… il …………..…….……….   

Al termine della visita o attività chiede che l’alunno/a  (segnare con una casella):   

[  ]  rientri a casa autonomamente dal luogo della visita o attività 

[  ]  rientri a casa autonomamente dalla stazione ferroviaria 

[  ]  rientri a scuola accompagnato dal Docente 

sollevo 

l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno/a dovuti a negligenza, imprudenza, inosservanza delle regole di 

condotta impartite dai docenti accompagnatori. 

prende atto 

1. di essere a conoscenza che l’uscita didattica è parte integrante del progetto didattico-formativo ed è quindi obbligatoria la 
partecipazione di tutti gli studenti della classe; 

2. di essere a conoscenza che la mancata partecipazione (dopo aver acconsentito sul modulo) del/la figlio/a all’attività 
didattica comporterà comunque il pagamento della quota; 

3. l’alunno dovrà giustificare l’eventuale assenza; 
4. rispettare gli orari concordati; 
5. mantenere un comportamento corretto; 
6. avere sempre con sé i documenti necessari; 
7. avvertire il proprio docente in caso di ritardo, difficoltà ad incontrare il gruppo nel punto stabilito, o in caso di smarrimento; 
8. non allontanarsi dal gruppo senza il permesso 
9. prestare attenzione durante gli spostamenti in città sia a piedi che sui mezzi pubblici. 
 

 

Data .................................                                                                                     Letto con firma leggibile del/dei genitore/i   

                                                                                                        ……………………………………………………….                                                                                                        

……………………………………………………….               
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