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Al Dirigente Scolastico  

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________, 

 

genitore dell’alunno/a______________________________________________________, 

 
nato/a a __________________, il __________________, frequentante la classe_______, 

 

 

AUTORIZZA 

 

il/la  proprio/a  figlio/a a partecipare a:_________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

nel/nei giorno/i__________________     dalle ore__________   alle ore_________     con il  

 

mezzo di trasporto__________________________________________________________; 
  

 

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza che: 

 alla fine dell’attività gli alunni rientreranno nelle proprie abitazioni; 

 qualora l’attività termini in orario diverso da quello indicato, gli alunni sono 

comunque autorizzati a rientrare nelle proprie abitazioni; 

 nel caso l’attività prevista venisse annullata, gli alunni si presenteranno a scuola per il 

normale svolgimento delle lezioni. 

Lo scrivente esonera la scuola da ogni responsabilità per gli incidenti causati dal proprio 

figlio/a e dichiara di aver preso atto dell’allegato codice di comportamento degli alunni 

durante la suddetta attività. 

 

Catania, ___________ 

                 Firma 

 

____________________________  
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Codice di comportamento degli alunni durante attività extrascolastiche 

 

 

 Attenersi rigorosamente alle istruzioni dei docenti; 

 Non allontanarsi dal gruppo; 

 Non seguire percorsi differenti da quelli indicati dal docente accompagnatore; 

 Non assumere iniziative personali non autorizzate; 

 Non adottare comportamenti che possano arrecare danno a se stessi, agli altri 

partecipanti o a terzi; 

 

 Non adottare comportamenti irriguardosi verso i docenti, gli altri partecipanti o 

terzi; 

 

 Non arrecare danno al mezzo di trasporto o al luogo in cui ci si trova; 

 Sul mezzo di trasporto, seguire le indicazioni comportamentali fornite dal 

personale addetto o dai docenti accompagnatori; 

 

 In caso di necessità rivolgersi al docente accompagnatore. 

 

 


