
 

 
 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – C.F. 951 3924 0162 

__PEO: bgrh020009@istruzione.it  –  PEC: bgrh020009@pec.istruzione.it__ 

___sito internet www.alberghierosonzogni.it___ 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER PARTECIPARE A VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

 

CLASSE ______  

 

DESTINAZIONE: ____________________________________________________________ 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE: dal_______________ al _____________ n. giorni________ 

Partenza da: ___________________________________________ alle ore: ______________ 

Rientro a: _____________________________________________ alle ore: ______________ 

MEZZO DI TRASPORTO: ______________________________________________________ 

 

Il genitore/tutore (COGNOME NOME) ______________________________________________ 

dell’alunno/a (COGNOME NOME) _________________________________________________ 

prendendo visione degli obiettivi didattico-culturali e del progetto del viaggio proposto e del 

contributo spese a carico degli studenti partecipanti (fino a un massimo di euro _____________) 

 

 AUTORIZZA 

 NON AUTORIZZA 

 

Il/la proprio/a figlio/a partecipare all’attività ed esonera le autorità scolastiche da qualsiasi 

responsabilità per comportamenti non rispondenti alle disposizioni dei docenti accompagnatori o 

per fatti non connessi con l’organizzazione della stessa. 

 

In caso di autorizzazione, il genitore/tutore ai sensi del DPR 245/2000 DICHIARA di aver 

effettuato la scelta 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. 

 

 

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE 

 

 

________________________________ 
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