
 

 

Allegato A 
 

Alla Dirigente Scolastica 
Liceo S. S. ”A Labriola” 

 

 

I sottoscritti                                                                                                                                                                   

Genitori dell’alunno minorenne                                                                                                                    

Frequentante la classe del Liceo Scientifico Statale “A. Labriola”, con la presente 

autorizzano il proprio figlio/a a partecipare il giorno alla seguente attività didattica 

deliberata dal Consiglio di Classe: 
 

 

Con i docenti accompagnatori Prof.   
 

L’appuntamento per la partenza è alle ore    Lo spostamento avverrà: 
o da scuola o a/m autobus organizzato dalla scuola 
o Stazione Lido Nord o con mezzi pubblici 

 
Il rientro è previsto, presso la scuola o la Stazione Lido Nord,  alle ore   _______  

 
 

Nel caso di rientro da Roma con mezzi pubblici, con la presente autorizziamo nostro/a figlio/a a ritornare 

autonomamente  a casa, permettendo di scendere alla fermata ____________________ della metro Roma-Lido. 

 

Solo per gli studenti del 4° e 5° anno: Autorizzo mio figlio/a al rientro autonomo dal luogo della visita.  

 

I sottoscritti dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il 

comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi 

derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (articolo 61 della legge n. 312/1980) e di essere a conoscenza che la 

responsabilità della scuola e del docente accompagnatore termina a conclusione dell’attività. Dichiarano 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. 

 

Luogo e data ______________       Firma dei Genitori 
 

 

 
 

Nel caso di un solo firmatario 

 

Il/la sottoscritto/a, _____________________, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 

dichiara di avere effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli art. 316, 337 ter, 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, dichiara di 

aver acquisito il consenso dell’altro genitore. 

 

Luogo e data,  Firma    


