
Alla Dirigente Scolastica 
DELL’IST. ISTR. SUP. “P. L. NERVI”  

LENTINI (SR) 
                                                                                                         

 

I sottoscritti genitori esercenti la responsabilità genitoriale:  
 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………….  
                                                                (cognome e nome) 

nato/a ………………………………………………….………………. il......………………………….................  
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                (cognome e nome) 

nato/a ………………………………………………….………………. il......…………………………………………  
 
dell’alunno/a…………………………………………………………………………………..……….................... 
                                                                (cognome e nome) 

nato/a………………………………………………….…………… il......…………………………..…………………  
 
frequentante la classe…………………… sez. ………………..dell’Istituto ………………………........... 

 

 

A U T O R I Z Z A N O  

 

il proprio figlio/a a partecipare all’uscita didattica che si terrà lunedì 18 ottobre p.v. dalle 

ore 8:30 alle ore 13:00 presso il parco urbano “Badia Lost & Found” di Lentini. 

I corsisti, alle ore 8,30, si recheranno autonomamente presso la piazza del Duomo dove 

incontreranno i docenti accompagnatori e i soci della cooperativa che li guideranno nel 

percorso. 

Al termine dell’attività i discenti saranno congedati.  

Si solleva la Scuola da ogni responsabilità per danni a cose o persone arrecate per 

indisciplina o inosservanza delle disposizioni impartite dagli insegnanti accompagnatori.  

    

I sottoscritti con la presente autorizzano formalmente l’attività formativa. 

 
 

Lentini, lì _________________ 

 

                                                                                              Firma dei genitori  
    

                                             ___________________________       
 

 
                                                                             ___________________________       
 

 

 

                                                                                                                                                                                         

    



Alla Dirigente Scolastica 
DELL’IST. ISTR. SUP. “P. L. NERVI”  

LENTINI (SR) 
                                                                                                         

 

I sottoscritti genitori esercenti la responsabilità genitoriale:  
 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………….  
                                                                (cognome e nome) 

nato/a ………………………………………………….………………. il......………………………….................  
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                (cognome e nome) 

nato/a ………………………………………………….………………. il......…………………………………………  
 
dell’alunno/a…………………………………………………………………………………..……….................... 
                                                                (cognome e nome) 

nato/a………………………………………………….…………… il......…………………………..…………………  
 
frequentante la classe…………………… sez. ………………..dell’Istituto ………………………........... 

 

 

A U T O R I Z Z A N O  

 

il proprio figlio/a a partecipare all’uscita didattica che si terrà martedì 19 ottobre p.v. 

dalle ore 8:30 alle ore 13:00 presso il parco urbano “Badia Lost & Found” di Lentini. 

I corsisti, alle ore 8,30, si recheranno autonomamente presso la piazza del Duomo dove 

incontreranno i docenti accompagnatori e i soci della cooperativa che li guideranno nel 

percorso. 

Al termine dell’attività i discenti saranno congedati.  

Si solleva la Scuola da ogni responsabilità per danni a cose o persone arrecate per 

indisciplina o inosservanza delle disposizioni impartite dagli insegnanti accompagnatori.  

    

I sottoscritti con la presente autorizzano formalmente l’attività formativa. 

 
 

Lentini, lì _________________ 

 

                                                                                              Firma dei genitori  
    

                                             ___________________________       
 

 
                                                                             ___________________________       
 

 

 

                                                                                                                                                                            

    
 
 


