
AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE BREVI SUL TERRITORIO 

Al Dirigente Scolastico  

I sottoscritti ______________________________________________________________ 

genitori/responsabili genitoriali dell’alunno/a _____________________________________ frequentante la 

classe _____________ della scuola _________________________  

AUTORIZZANO 

 la partecipazione del proprio figlio/a alle uscite che verranno proposte dalla scuola nel corrente anno 

scolastico, a piedi o con mezzi pubblici, sul territorio comunale e confinante all’interno dell’orario 

scolastico. Ogni uscita sarà comunicata nei giorni precedenti tramite avviso scritto sul registro elettronico. 

 

 Data _________________                                      firme ___________________________  

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende 

che la scelta sia stata comunque condivisa. 

Il modulo deve essere compilato dai genitori a inizio anno scolastico ed ha validità annuale (da conservare 

in classe). 

AUTORIZZAZIONE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Il/La sottoscritta/o ______________________________________________________ 

 □ genitore □ tutore □ affidatario 

 dell’alunno/a __________________________________  

AUTORIZZA 

 il proprio figlio/a ad effettuare le lezioni di Scienze Motorie e Sportive secondo le seguenti modalità: 

 in caso di bel tempo le lezioni di Scienze Motorie e Sportive potranno essere svolte in spazi esterni alla 

scuola, come anche lezioni di “orienteering” nel centro cittadino ed in altri impianti sportivi del territorio e 

lezioni per l’arricchimento dell’offerta formativa e per la pratica di attività sportiva in spazi idonei. 

Il docente di Scienze Motorie e Sportive avviserà gli studenti dei cambiamenti di struttura durante l’anno 

scolastico. Si ribadisce che la presente autorizzazione è da ritenersi valida per l’intero percorso scolastico 

dell’alunno/a.  

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende 

che la scelta sia stata comunque condivisa. 

Il modulo deve essere compilato dai genitori a inizio anno scolastico ed ha validità annuale (da conservare 

in classe). 

 Data _____________                                                            FIRMA _______________________________ 


