
Io sottoscritto__________________________________________Genitore 

dell’alunno/a_______________________________________ 

 

 Classe ______________dell’Istituto   

AUTORIZZO 
Mio/a  figlio/a partecipare all'uscita didattica all’auditorium delle suore di Civita Castellana per assistere allo spettacolo teatrale: 

“Fino alle stelle, scalata in musica nello stivale” di Tiziano Caputo. 

Data: 06/03/2020 

Mezzo di trasporto: lo spostamento dalla scuola all’auditorium verrà effettuato a piedi. 

Partenza ore 10.00 da scuola. 

Ore 11.00 inizio dello spettacolo. Termine dello spettacolo 12.30 circa, una volta terminato lo spettacolo gli studenti sono liberi di 

tornare alle loro abitazioni. 

Il costo dello spettacolo è di 10€ 

Accetto che mio figlio/a per tutta la durata del viaggio sia sottoposto/a alla vigilanza dei docenti accompagnatori del gruppo, sollevando 

la scuola da ogni responsabilità per danni a cose o persone arrecate per indisciplina o inosservanza delle disposizioni impartite dagli 

insegnanti accompagnatori. 

  

Data_____________________ 

          Firma del Genitore                                                                                                                 Firma dell’alunno/a 

       ________________________________                                                              ______________________________________ 

La firma del genitore è necessaria anche se l’alunno è maggiorenne                            La firma dell’alunno è richiesta per tutti gli 

alunni 

                                                           Sia minorenni che maggiorenni 
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