
 
     
 
 
  

 
Circolare 0010/2018 
 

AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA 

Il/ la sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

padre/madre dell’alunno/a ___________________________________________________________________ della 

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

che avrà luogo il giorno 26/10/2018 nell’ambito delle iniziative proposte dal Festival della Scienza. 

 

o dichiara di essere a conoscenza che la vigilanza dei docenti sarà garantita dal momento dell’incontro sul 

luogo della manifestazione al termine della stessa; 

o dichiara inoltre 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 infine 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. 

 

    Firma del genitore o di chi ne fa le veci   

         

_________________________________________________ 

Istituto “Maria Ausiliatrice” 

Liceo Scientifico  -  Liceo delle Scienze Umane 

Corso Sardegna 86  -  16142 Genova  GE 

tel 010 8461681 (presidenza)  -  fax 010 8313719 

 

Genova, 18 / 10 / 2018 

Gentili Genitori, 

  si comunica che, nell’ambito delle iniziative proposte dal Festival della Scienza, la classe II 

prenderà parte, in data 26 ottobre p.v., alle seguenti attività: 

- Visita alla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola  (Piazza Pellicceria) 

- “10 17”        (Museo della Commenda)  

- “A caccia di particelle”      (Piazza delle Feste) 

La classe sarà accompagnata dalle professoresse Piccardo e Di Tizio. 

Le attività hanno un costo complessivo di 8 euro che dovranno essere consegnati entro lunedì 22 ottobre. 

Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 davanti al Palazzo San Giorgio e la conclusione è prevista tra le ore 14 e le 

ore 14.30, quando i ragazzi saranno lasciati liberi di tornare a casa autonomamente. 

Cordiali saluti 

 
il Coordinatore delle attività educative e didattiche 

Patrizia Bertagnini 


