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AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA

 
  

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________

genitore dell’alunno/a_____________________________________, iscritto/a per l’anno scolastico 

______/___ alla classe_____ sez._____

autorizza il/la proprio/a figlio/a partecipare all’uscita didattica a

prevista per il giorno_________________________ ____________________________________

con partenza da_____________________________________________________alle ore________

e ritorno a_________________________________________________________alle ore_______.

La classe sarà accompagnata dai docenti_______________________________________________.

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

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

Istituto.  

 

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

debiti precedenti la partenza. 

 

Firenze,____________                                                            Firma d

                                                                                                                             

 

Istituto di Istruzione Superiore 

Alberti - Dante 

irenze 

 
Dante - Via San Gallo, 68 - 50129 Firenze (FI) - Tel.055/484927 - 055/485180 
mail: fiis03200c@istruzione.it; pec: fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: http://www.iisalberti

rincipale: Liceo Artistico e Liceo Artistico Serale - Via San Gallo, 68 - Tel.055/484927 - 055/485180
Sede Associata: Liceo Artistico - Via Magliabechi, 9 - Tel.055/2480088 

Sede Associata: Liceo Classico e Liceo Musicale - Via Puccinotti, 55 - Tel.055/490268 

    

AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA 
MINORENNI 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________

dell’alunno/a_____________________________________, iscritto/a per l’anno scolastico 

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

lio/a partecipare all’uscita didattica a ___________________________

il giorno_________________________ ____________________________________

con partenza da_____________________________________________________alle ore________

_________________________________________________________alle ore_______.

La classe sarà accompagnata dai docenti_______________________________________________.

si impegna a sostenere i costi di viaggio per un ammontare d

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 del  genitore___________________
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Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

dell’alunno/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_______________________________________________. 

si impegna 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 

___________________ 


