Mod. A/FM

LICEO STATALE DI ISCHIA (NA)
AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA

Il sottoscritto ……………………………………………………….... e la
sottoscritta …………………………………………………………………………. genitori
dell’alunno/a ………………………………………della classe ………
sez.………indirizzo………….. autorizzano .l. proprio/a figlio/a alla partecipazione del

ISCHIA INTERNATIONAL SCHOOL FESTIVAL
Dichiarano
- di essere a conoscenza che lo spettacolo si terrà giovedì 10 maggio 2018 presso il Cine Teatro
Excelsior con raduno docenti e studenti alle ore 8,30 all’ingresso della struttura;
- il contributo di partecipazione è di 4,00 euro;
.-al termine dello spettacolo (12,30-13,00) gli studenti saranno liberi di rientrare presso le proprie
abitazioni o a scuola se impegnati in altre attività didattiche.
- Inoltre dichiarano di liberare la scuola, da responsabilità eccedenti gli obblighi di vigilanza degli
alunni e di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza
da parte del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause
indipendenti dall’organizzazione scolastica.
Data ……………….
Firme dei genitori:
…………………………………………………………
…………………………………………………………………
da consegnare ai docenti accompagnatori
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