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Mod. 2   
SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE 

 
di..................................................................... 

 
Ai genitori dell’alunno: 
____________________________ 
classe/sez. ___________________ 

 
OGGETTO: Autorizzazione annuale per uscite a piedi nel territorio limitrofo. 
 

La programmazione della classe prevede che gli alunni, tenuto conto della programmazione didattica annuale, accompagnati 
dagli insegnanti della classe facciano delle uscite nel territorio, a piedi, per partecipare a manifestazioni organizzate da Enti, per 
l’attivazione dei progetti, l’osservazione e lo studio del territorio (spiaggia, pineta,…). 
 Delle specifiche uscite gli insegnanti daranno una comunicazione scritta sul diario dei ragazzi. 
 Tenuto conto che a volte, data l’urgenza, non c’è tempo di avvisare le famiglie, per le motivazioni sopra esposte, si chiede ai 
genitori di autorizzare per l’intero anno scolastico tutte le eventuali uscite, che si dovessero effettuare nel territorio circostante 
l’edificio scolastico. 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                       (Paolo Taroni) 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(tagliando da restituire alla scuola) 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………genitore dell’alunno/a 
………………………………………………………………………….. della classe/sez. ……………… della scuola 
primaria/dell’infanzia/media_________________________________________________________________________.  
Vista la comunicazione relativa all’autorizzazione annuale per le uscite didattiche nel territorio del Comune, acconsente che il figlio/a 
partecipi a tutte le uscite didattiche programmate per l’anno scolastico in corso, esonerando l’Amministrazione scolastica da 
qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti non imputabili agli accompagnatori. 
 
Il sottoscritto, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 
dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara che il/la coniuge è a conoscenza di quanto  
                                                                                                                                                     ____________________________ 
                                                                                                                                                                                                  (FIRMA) 
 
Nel caso di GENITORI SEPARATI o DIVORZIATI è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice Civile modificato dalla Legge 8 
febbraio 2006, n. 54). 
 
          __________________________                                                                                                   __________________________ 
                                  Firma del PADRE                                                                                                                             Firma della MADRE 
 
 
 
 
 
Cervia lì,  
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