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AUTORIZZAZIONE PER USCITE DIDATTICHE IN ORARIO 
SCOLASTICO IN CHIVASSO 

(VALIDO PER TUTTO IL PERCORSO LICEALE) 

STUDENTE: __________________________________________ CLASSE: _________ 

Indirizzo: ¨ Classico    ¨ Scientifico     ¨ Scienze applicate    ¨ Musicale 
(se non si conosce ancora la classe, indicare il proprio nome e l’indirizzo scelto) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

autorizza suo/a figlio/figlia 

• a partecipare, in generale, alle uscite che saranno previste, nel corso di attività 
curricolari ed extracurricolari, per lo svolgimento delle attività didattiche nel 
territorio del comune di Chivasso, senza uso di mezzi di trasporto, sotto la 
sorveglianza degli insegnanti; 

in particolare: 

• agli spostamenti durante le ore curricolari di Educazione Fisica, dall’Istituto alle 
seguenti strutture sportive del comune di Chivasso: Campo Sportivo “P. Rava”, 
Parco Mauriziano, Piscina Comunale, Campo G. Pastore, Parco del Bricel, Campo 
di atletica Scuola Media Cosola etc. Presso tali strutture si svolgeranno alcune 
delle attività fisiche inserite nei Piani di lavoro dei singoli docenti e tutte le attività 
curricolari ed extracurricolari programmate dal Dipartimento di Educazione Fisica 
e inserite nel P.O.F. Gli studenti verranno accompagnati dall’insegnante di 
Educazione Fisica. 

Dichiara 

• di esonerare l’Istituto, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose 
e il comportamento dell’alunno/a, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo della 
vigilanza degli alunni da parte degli insegnanti accompagnatori e gli obblighi 
derivanti alla scuola dalle norme vigenti; 

• di essere a conoscenza delle norme previste dal Regolamento d’Istituto in materia 
di uscite didattiche e di impegnarsi a rispettarle/farle rispettare al figlio/a; 

• di aver edotto il/la figlio/a sulle direttive impartite o che impartirà il docente 
accompagnatore e si impegna a far in modo che il/la ragazzo/a mantenga un 
comportamento adeguato alla disciplina di gruppo; 

• di assumersi la responsabilità patrimoniale per i danni che dovessero essere 
causati alle persone o alle cose dal comportamento non corretto del/la figlio/a. 

 

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà ___________________________________________ 

Nel caso di genitori separati o divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 C.C. 
modificato dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54). 

Firma del padre ___________________________ Firma della madre _____________________________ 


