
Mola di Bari, 7 Marzo 2023

Ai docenti
Agli alunni ed alle famiglie

CLASSI
1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1H, 1I, 1L, 1M

2B, 2C, 2  D,   2F  , 2  H, 2I, 2L,2M  
p.c. al DSGA

Circolare n. 234

Oggetto: VIAGGIO DI ISTRUZIONE classi prime e seconde

Si comunica agli  alunni ed alle  famiglie  che il  viaggio di istruzione previsto per le  classi  prime e
seconde in indirizzo ha meta a  Taranto ed è previsto orientativamente nella prime due decadi di
Maggio.

Il costo previsto è pari a circa 40.00 euro.

Si  pregano  le  gentili  famiglie  di  compilare  le  autorizzazioni  allegate,  relative  alle  uscite  a  cui
intendono aderire, e di restituirle firmate entro lunedì 13 Marzo 2023.

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
f.to Daniele Guccione
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AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE VISITA A TARANTO

I  sottoscritti  ………………………………………………………………………………………………………………………………

genitori  dell’alunno/a  ……………………………...……………………………………..,  frequentante  la  classe  ……….

sezione …………….. della scuola secondaria Alighieri - Tanzi n. cellulare……………….…….

AUTORIZZANO
(barrare la voce che interessa)

□ IL/LA proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione a Tarantoi, nel periodo indicato in
Circolare 234.

Mola di Bari, ______________

Firma dei genitori

_____________________________________

_____________________________________

NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI
OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità̀  di esprimere
anche  la  volontà̀  dell’altro  genitore  che  esercita  la  potestà̀  genitoriale  dell’alunno/a,  il  quale  conosce  e
condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega, 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.

__________________________________


