
AUTORIZZAZIONE GENITORI VISITA GUIDATA (INTERA GIORNATA CON BUS) 
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50° Distretto Scolastico - Salerno 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Francesco SEVERI” 

84133 SALERNO (SA) - Via Gabriele D' Annunzio – rione Picarielli 
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________________________________________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….  

 

genitore dell'alunno/a ………………………………………….... classe …………… sez. ………….  

 

(Indicare eventuali allergie alimentari e non: ___________________________________________) 

 

AUTORIZZA 
 

 Il proprio figlio/a a partecipare alla VISITA GUIDATA a______________________________ 

 

da effettuare in data __/__/___ dalle ore ____ alle ore ____ (ora presunta); 

 

 a raggiungere il luogo d’incontro con mezzi propri________________________________ 
                                                                                             (indicare il luogo d’incontro)  

 a rientrare a casa con mezzi propri. 
 

Docente accompagnatore: _______________________________________________________ 

Le autorizzazioni dei Genitori devono riportare anche il punto d’incontro, verificate e  custodite dal 

Docente accompagnatore . 
Come da cm n. 291/92 e successive normative, il progetto di cui sopra si pone in stretta aderenza 

alle istanze didattico/educative presentate dai docenti nel corso dei C.d.C. 

Si solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione Scolastica per eventuali incidenti o infortuni 

derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori e ci si 

assume ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone causati dagli allievi derivanti da 

comportamenti difformi dalle regole stabilite.  

Gli allievi sono espressamente tenuti a: 

a) seguire le istruzioni degli accompagnatori; 

b) partecipare alle attività previste dal programma di viaggio senza allontanarsi arbitrariamente dal 

gruppo; 

c) non arrecare danni agli arredi delle strutture ospitanti; 

d) non arrecare disturbo nelle ore notturne; 

e) non fare uso di bevande alcoliche o altre sostanze proibite; 

f) non compiere atti che violino le leggi dei paesi stranieri ospitanti. 

(aspetti disciplinari) Eventuali episodi di natura disciplinare che contravvengo a quanto sopra 

indicato o alle indicazioni fornite dai docenti o ai principi generali di correttezza, saranno valutati 

dagli organi competenti secondo le norme vigenti. 

 

                                                                                                                    IN FEDE 

SALERNO …………….                                                      __________________________ 
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