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CIRCOLARE N. 87 
                                                                                                                           Ai docenti             

Ai genitori ed  

agli alunni della classe II E CH 

All’Ufficio Comunicazioni 

Sede  

 

 

OGGETTO: Uscita didattica  classe II E CH 

Si comunica  che giorno 25 Novembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 gli alunni della classe II 

E CH, accompagnati dalle docenti Mundo e Catalfamo,  effettueranno una uscita didattica – 

Percorso guidato lungo alcune vie di Milazzo. Al termine dell’attività gli allievi rientreranno a 

scuola. 

Si allega liberatoria da compilare da parte dei genitori e da consegnare ai docenti accompagnatori 

almeno il giorno prima della data fissata per l’escursione. 

 

Milazzo, 22/11/2021                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof.  Stellario Vadalà 
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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MODELLO VISITE GUIDATE 
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                                                         Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Tecnologico  

                                                                                                               “E. Majorana” Milazzo 

 
I sottoscritti e    

 

genitore/i dell’alunno frequentante la classe    
 

sezione indirizzo articolazione    
 

AUTORIZZANO 
 

il proprio figlio/a alla visita guidata che si svolgerà con le seguenti modalità: 

 
Destinazione:    

 

Data: Ora di partenza: Ora di rientro (presunta):    
 

Appuntamento presso:    
 

- dichiarano espressamente di esonerare l’Istituzione Scolastica, per quanto riguarda l’incolumità 

delle persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente 

l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in 

particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980); 

- dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da 
inosservanza da parte del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti 
medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

 

Firma del genitore Firma del genitore    
 

Nel caso di sottoscrizione da parte di uno solo dei genitori: 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………, consapevole delle 

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

dpr 245/2000, dichiara di avere effettuato la scelta in modo condiviso con l’altro genitore, in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Firma 
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