
   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. NODAR
Via G. Matteotti, 28 

email: viic82500b@istruzione.it 

________________________________________________________________________________
 

I dati personali riportati sul presente modulo saranno inseriti nel sistema informativo di que

amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito sulla tutela dei dati ai sensi del Regolamento EU 679/2016.

 

Oggetto: Autorizzazione uscite a piedi in ambito comuna
 

I sottoscritti  ________________________________    

genitori dell’alunno _____________________  che frequenta 

_________________________________cl  ______________ sez. ______________

 

AUTORIZZANO  

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle 

normale attività curriculare e accompagnati degli insegnanti in servizio nell’ora.

Di tali uscite verrà data comunicazione da parte degli insegna

libretto personale specificando luogo, data ed ora dell’uscita.

Qualora il genitore non fosse d’accordo sull’uscita dovrà esplicitarlo per iscritto tramite il diario o il 

libretto. 

 

_______________, ___________
(luogo)           (data)

     

 

     

 

     

 

 

 

Parte da compilare nel caso sia consegnato con la firma di un solo genitore

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

esercita la responsabilità genitoriale, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui gli artt.316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori, pertanto dichiara che l’altro genitore è a 

conoscenza e condivide la scelta effettuata.

 

Luogo e data ____________________________

 

Firma  ______________________________  
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I dati personali riportati sul presente modulo saranno inseriti nel sistema informativo di questo istituto e utilizzati per gli adempimenti 

amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito sulla tutela dei dati ai sensi del Regolamento EU 679/2016. 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “B. NODARI” 

Autorizzazione uscite a piedi in ambito comunale - A.S. 2021

_____________________    e   __________________________

genitori dell’alunno _____________________  che frequenta la Scuola ______

_________________________________cl  ______________ sez. ______________

   NON AUTORIZZANO

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite a piedi nel territorio comunale, nell’ambito della 

normale attività curriculare e accompagnati degli insegnanti in servizio nell’ora.

Di tali uscite verrà data comunicazione da parte degli insegnanti tramite avviso sul diario o sul 

libretto personale specificando luogo, data ed ora dell’uscita. 

Qualora il genitore non fosse d’accordo sull’uscita dovrà esplicitarlo per iscritto tramite il diario o il 

_______________, ___________ 
(data) 

    FIRME GENITORI

  ____________________________________

  ____________________________________

Parte da compilare nel caso sia consegnato con la firma di un solo genitore 

Il sottoscritto …………………………………………………………..in qualità di Genitore, o di tutore o di chi 

esercita la responsabilità genitoriale, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui gli artt.316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile 

dono il consenso di entrambi i genitori, pertanto dichiara che l’altro genitore è a 

conoscenza e condivide la scelta effettuata. 

Luogo e data ____________________________ 

Firma  ______________________________   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. NODARI” 
 

________________________________________________________________________________ 

sto istituto e utilizzati per gli adempimenti 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “B. NODARI”  

di LUGO DI VICENZA 

 

A.S. 2021/2022 

____________________________ 

cuola _____________________ di 

_________________________________cl  ______________ sez. ______________ 

RIZZANO 

nel territorio comunale, nell’ambito della 

normale attività curriculare e accompagnati degli insegnanti in servizio nell’ora. 

nti tramite avviso sul diario o sul 

Qualora il genitore non fosse d’accordo sull’uscita dovrà esplicitarlo per iscritto tramite il diario o il 

FIRME GENITORI 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

qualità di Genitore, o di tutore o di chi 

esercita la responsabilità genitoriale, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui gli artt.316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile 

dono il consenso di entrambi i genitori, pertanto dichiara che l’altro genitore è a 


