
 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI “GALVANI - IODI” 
Reggio Emilia Via della  Canalina, 21/1 – Cap. 42123 – Tel. 0522/325711- 0522/551019 Fax 0522 294233 

          AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………..…………………….  in qualità di …………………………………… 

dell’alunno/a ……………………………………………………………………  iscritto/a alla classe ………………………….. 

AUTORIZZO 

mio/a figlia/o all’uscita didattica/visita di istruzione a                               programmata per il giorno  
esonerando la scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti che possono occorrere a persone o cose durante l’effettuazione 
della visita stessa. 
 
La quota di partecipazione è di   euro 

 
Il ritrovo è presso                              alle ore      
Il rientro è presso   alle ore         
 
 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza di quanto segue: 

 tutti gli alunni sono tenuti ad osservare/rispettare un comportamento corretto (rispetto degli orari, degli ambienti, etc) 
nella consapevolezza che ogni infrazione prevede sanzioni disciplinari e risarcimento pecuniario per eventuali danni 

 tutti gli studenti, anche se maggiorenni, sono sottoposti all’autorità degli accompagnatori per l’intera durata del viaggio 

REGGIO EMILIA, ……………………………………………  firma del genitore o di chi esercita la potestà familiare 

       ……………………………………………………………………………………… 
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