
Istituto Comprensivo Statale della Val Nervia        Mod. B 

via S. Rocco - Tel. 0184 - 293201 
18033 - Camporosso Mare (IM) 

Uscite con mezzi pubblici nel Distretto 
Uscite con mezzi privati in e fuori Distretto 

DA COMPILARE DA PARTE DEI GENITORI DI VOLTA IN VOLTA. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

In considerazione degli obiettivi didattico-culturali, visto il programma e le modalità del suo svolgimento, preso atto delle spese a carico 

degli alunni partecipanti, autorizziamo nostr…... figli........................................................................della classe.................., 

sezione..........della Scuola........................................di...........................................a partecipare 

al.......................................................................................i.... giorn........................................ a .................................................. 

Fatti salvi i dovuti accertamenti d’ufficio sulle garanzie che l’agenzia o la ditta dei trasporti sono tenute a fornire e fatti salvi i compiti di 

vigilanza sugli alunni, esonero le Autorità Scolastiche da responsabilità attribuibili a terzi (es: ditta dei trasporti).  

 

data............................  Firma dei genitori............................................................. 

     ………………………………………………………………… 
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