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AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA

 
Il sottoscritto _________________________________________________________

_____________________il______________________________

______/___ alla classe_____ sez._____

dichiara di partecipare all’uscita didattica a

prevista per  il giorno_________________________ ____________________________________

con partenza da_____________________________________________________alle ore________

e ritorno a_________________________________________________________alle or

La classe sarà accompagnata dai docenti_______________________________________________.

Il sottoscritto  si impegna a sostenere i costi di viaggio per un ammontare di 

da versare nei tempi dovuti e nelle modalità che saranno comunicat

Istituto.  

 

Gli alunni della suddetta classe riceveranno programma dettagliato dell’uscita didattica in tempi 

debiti precedenti la partenza. 

 

Firenze,____________                                   
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AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA 
MAGGIORENNI  

 

Il sottoscritto _________________________________________________________

_____________________il______________________________, iscritto/a per l’anno scolastico 

______/___ alla classe_____ sez._____indirizzo_________________________ di questo istituto, 

partecipare all’uscita didattica a ___________________________ 

il giorno_________________________ ____________________________________

con partenza da_____________________________________________________alle ore________

_________________________________________________________alle or

La classe sarà accompagnata dai docenti_______________________________________________.

a sostenere i costi di viaggio per un ammontare di €___________

da versare nei tempi dovuti e nelle modalità che saranno comunicati dalla segreteria di questo 

Gli alunni della suddetta classe riceveranno programma dettagliato dell’uscita didattica in tempi 

Firenze,____________                                                            Firma ___________________
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Il sottoscritto _________________________________________________________nato a 

, iscritto/a per l’anno scolastico  

_________ di questo istituto, 

il giorno_________________________ ____________________________________ 

con partenza da_____________________________________________________alle ore________ 

_________________________________________________________alle ore_______. 

La classe sarà accompagnata dai docenti_______________________________________________. 

€___________ 

i dalla segreteria di questo 

Gli alunni della suddetta classe riceveranno programma dettagliato dell’uscita didattica in tempi 

___________________ 


