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AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI NEL TERRITORIO 
 

 anno scolastico 20___/20___ 
 

Ai Genitori degli alunni 
 
Considerato che le uscite didattiche e la partecipazione ad eventi nel territorio, al di fuori dei locali della scuola, sono 
previste dal PTOF e che devono essere considerati a tutti gli effetti attività didattiche di approfondimento, finalizzate alla 
crescita culturale e formativa degli allievi; al fine di rendere più efficace ed efficiente la procedura organizzativa per il 
consenso familiare, si chiede ai genitori di sottoscrivere un’unica autorizzazione  per l’intero anno scolastico 
20__/20__ 
Detta autorizzazione sarà valida per le uscite didattiche e la partecipazione ad eventi che potrebbero svolgersi nel 
proprio territorio, con durata non superiore all’orario giornaliero delle lezioni. Le modalità ed i tempi di attuazione delle 
attività in argomento, saranno comunicate mediante annotazione sul registro elettronico e con annotazione sul diario 
degli alunni. 

 
Al Dirigente Scolastico 

  
  

  
I sottoscritti: ____________________________________e_________________________________________ 

genitori dell’alunno/a _______________________________ frequentante la scuola  - infanzia - primaria - secondaria - di 

Santu Lussurgiu - Cuglieri - Bonarcado - Seneghe classe  _______ sez. ______________  

vista la comunicazione unica relativa alle uscite didattiche e/o partecipazione a eventi nel territorio 

autorizza la partecipazione del proprio figlio/a poiché momento formativo coerente con la realizzazione del progetto               

didattico-educativo della classe 

 
Firma di entrambi i genitori  

Genitore 1.  _________________________________Genitore 2. _________________________________ 

 

Il Genitore  _________________________________     data l’impossibilità di acquisire il consenso di entrambi i genitori, 

per la seguente motivazione: ________________________________________________________________________ 

Dichiara: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a               
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla                 
responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di                   
entrambi i genitori “. 
 
 
Luogo ____________________________data __/___/20___  
                                                                                                      Firma  _________________________________ 

 


