Autorizzazione genitori
Il sottoscritto ................................................................................... genitore dell’ alunno/a .................................................
frequentante la classe ..............sez. ..................del

Liceo Statale A. Manzoni di Caserta AUTORIZZA il/la proprio/a

figlio/a ad effettuare il VIAGGIO DI ISTRUZIONE a.......................................................dal …………………al.................
Il/la sottoscritto/a genitore
PRENDE ATTO CHE
1) La quota di partecipazione è comprensiva di spese di viaggio e trattamento di pensione completa come da programma;
2) che qualora il numero degli studenti partecipanti al viaggio non raggiungesse la metà della classe più 1 degli allievi
frequentanti la classe, il viaggio non avrà luogo;
3) La quota versata verrà rimborsata in caso di impedimento certificato da struttura ospedaliera pubblica;
4) Il periodo potrà subire piccole variazioni, a causa dello scaglionamento dei gruppi, vincolato alla disponibilità degli
alberghi.
5)Che il/la proprio/a figlio si dovrà trovare al punto di raccolta per la partenza con i propri mezzi all’ora e al giorno stabilito
sotto propria responsabilità;+
6) Che il/la proprio/a figlio/a verrà congedato presso il punto di arrivo stabilito dall’Istituto e tornerà presso il proprio
domicilio autonomamente;
SI IMPEGNA A:







Versare la quota di partecipazione di €.
Entro i termini stabiliti dalla scuola per i viaggi di istruzione;
Accompagnare il/la proprio/a figlio/a presso il punto di raccolta per la partenza stabilito dall’Istituto a proprie
spese;
Prelevare il/la proprio/a figlio/a presso il punto di raccolta stabilito per l’arrivo dall’Istituto a proprie spese;
Fornire al proprio/a figlio/a il tesserino sanitario e un documento di riconoscimento valido;
Fornire con immediatezza,all’Istituzione Scolastica ogni istanza afferente eventuali problemi di salute
(allergie,intolleranze ecc…)
Contestualmente il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza del regolamento di istituto che riguarda il
comportamento alunni ed altresì esonera l’istituto da qualsiasi responsabilità per le conseguenze di
comportamenti compiti dal figlio avverso il regolamento e/o con l’intento di eludere la vigilanza del docente.

Dopo quanto dichiarato il/la
sottoscritto/a ...............................................................................................................................................
alunni minorenni:
autorizza il/la proprio/a figlio/a............................................................................ a partecipare alla visita guidata/viaggio
d’istruzione a .............................................................
alunni maggiorenni conviventi:
dichiara di essere a conoscenza che il/la propri.... figlio/a ................................................................... partecipa alla visita
guidata/viaggio d’istruzione a ................................................................................
Data ...........................................
firma del genitore .......................................

firma dello studente ....................................

