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Circ.n. 41      Ai Genitori degli alunni 

Classi 2^ e 3^ Scuola Secondaria 

Classi 2^ - 3^- 4^-5^ Scuola Primaria 

Classi alunni di 4 e 5 anni Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti 

Al sito WEB 

OGGETTO: liberatorie e autorizzazioni. 

 

Si trasmette il format relativo alla liberatoria per: 

 Partecipazione del proprio/a figlio/a a brevi uscite che si svolgeranno durante l’anno 

scolastico a piedi o con lo Scuolabus, nell’ambito del Comune; 

Lo stesso dovrà essere compilato e firmato da entrambi i genitori e restituito ai coordinatori di 

classe, per il tramite dei propri figli, entro e non oltre il 07/10/2019. 

   

. 

                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
             Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

        dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 

        tagliare e restituire al Docente Coordinatore di Classe   ---------------------------------------------------------------------------- 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________, Padre/madre/tutore 

dell’alunno/a______________________________ frequentante la Scuola dell’ Infanzia di Via Cubaju - la Scuola della 

Primaria  di Via Diaz - la scuola Secondaria di I Grado (cancellare le voci che non interessano) dell’ Istituto 

Comprensivo di Maglie, 

 autorizza 

 non autorizza 

la partecipazione del proprio/a figlio/a brevi uscite  che si svolgeranno durante l’ arco dell’ anno scolastico a piedi o con 

lo scuolabus, nell’ ambito del comune. 
I docenti accompagnatori hanno l’ obbligo della vigilanza sui minori ai sensi di quanto previsto dagli artt. 

2047  e 2048 del Codice Civile e dall’ art. 61 della legge n. 312 dell’ 1/07/’80 
Maglie,_______________ 
 

Firma del padre/tutore                                                                                                            Firma della madre/tutore 

 

_______________________                                                                              ______________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere (cancellare la voce che non interessa):  

 

Divorziato/a  Separato/a                 Affido congiunto    □  SI   □  NO 

Firma dei genitori/tutore: ________________________  ________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile, poiché anche in caso di affido congiunto, le decisioni importanti 

relative all’istruzione sono assunte di comune accordo, si richiede la firma di entrambi i genitori. 

Nell’impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori il sottoscritto/a, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori.    

                                                                Firma del genitore         ______________________________ 
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