
 
     
 
 
  
 
 
 

 
Circolare 0003/2018 

AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA 

Il/ la sottoscritto __________________________________________________________________________________________ 

padre/madre dell’alunno/a ___________________________________________________________________ della classe 

__________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’inaugurazione dell’anno scolastico che avrà luogo il 

giorno 28/09/2018 a SESTRI LEVANTE e allega alla presente € 13.00 per il trasporto. 

 
o il genitore sottoscritto dichiara di liberare la Scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il 

comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla 
Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e art. 61 della Legge n. 312/1980); 
 

o dichiara inoltre di assumersi le responsabilità (art. 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del proprio figlio 
delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

 
Data ___________________________                                                          Firma del genitore o di chi ne fa le veci   

        
__________________________________________________________ 
 

Istituto “Maria Ausiliatrice” 

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico-sociale - Liceo Scientifico Sportivo   

Corso Sardegna 86  -  16142 Genova  GE 

tel 010 8461681 (presidenza)  -  fax 010 8313719 

Genova, 24 settembre 2018 

 

Gentili Genitori, 

in linea con il progetto educativo d’Istituto il Collegio Docenti ha deliberato di iniziare l’anno scolastico con 

una giornata di inaugurazione che vedrà coinvolte tutte le classi in attività di riflessione, gioco, condivisione e 

preghiera. Tale giornata avrà luogo venerdì 28 settembre p.v. a Sestri Levante.  

Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 presso la stazione Brignole, mentre il ritorno, nella medesima stazione, è 

previsto alle ore 15.35. Il contributo richiesto per lo spostamento e le attività della giornata è di € 13. E’ necessario il 

pranzo al sacco e un dispositivo fotografico – fotocamera o telefono – per lo svolgimento delle attività. 

Le adesioni devono pervenire ai coordinatori di classe entro mercoledì 26 settembre p.v. 

 

L’obiettivo di conciliare il percorso culturale con momenti ricreativi tipici della tradizione salesiana rende tale 

appuntamento molto importante per il cammino formativo dei ragazzi che – siamo certi – saranno sollecitati anche 

dalle famiglie a vivere l’esperienza con senso di responsabilità. 

Cordiali saluti 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche 
Patrizia Bertagnini 


