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AUTORIZZAZIONI PERMANENTI ALL’USCITA SUL TERRITORIO  
E ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ POMERIDIANE 

 

STUDENTE/SSA 

Cognome ___________________________________________________ 

Nome ______________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________ il ______________________ 

Residente in Via _________________________________ n°___________ 

Città ______________________________ Provincia _______ Cap. ___________ 

 

*** 
Autorizzazione dei genitori/tutori 

I sottoscritti: 

Cognome _________________________ Nome ______________________________ 

Cognome _________________________ Nome ______________________________ 

Genitori/tutori di __________________________________ classe ______ sez._____  

 

AUTORIZZANO  
 

1) il/la proprio/a figlio/a partecipare alle uscite nel territorio del Comune di Vimercate 
in orario scolastico o pomeridiano, connesse ad attività curricolari accompagnato/a dai 

docenti della classe e/o del liceo: visite culturali, attività di ricerca, PCTO, concorsi, 
incontri, convegni, etc.;  

2) il/la proprio/a figlio/a partecipare a eventuali attività pomeridiane:  
a. didattiche/integrative e di recupero/sostegno;  
b. integrative/educative programmate dal Consiglio di Classe o dagli OO.CC.;  
 

Con la sottoscrizione della presente dichiarano altresì: 
- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel regolamento di Istituto e nel 
Regolamento viaggi e visite di istruzione pubblicato sul sito della scuola;  

- di assumere la responsabilità che deriva da inosservanza da parte del/della proprio/a 
figlio/a delle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori / responsabili o da cause 

indipendenti dall’organizzazione scolastica.  
 

Le presenti autorizzazioni si intendono valide anche per i prossimi anni scolastici, per 
tutta la durata della frequenza dello/a studente/studentessa presso il Liceo Banfi, salvo 
il diritto a revocarle o a fornire eventuali indicazioni in merito.  
 

I programmi delle uscite e delle attività verranno comunicati con anticipo, tramite avviso 

inserito nella sezione Agenda del Registro Elettronico o mediante circolare indirizzata 
alle famiglie o attraverso consegna di specifiche indicazioni direttamente allo/a 

studente/ssa.  
 
Luogo e data,_________________________ 
 

 

____________________________  ______________________________ 

Firma di entrambi i genitori o tutori o soggetti affidatari 
In caso di firma unica, ai sensi dell’art. 316, comma 1, e dell’art. 337 ter, comma 3, del Codice Civile, la firma presuppone la 

condivisione da parte di entrambi i genitori ovvero firma unicamente lo studente se maggiorenne. 
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