
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER VISITA DI ISTRUZIONE

Classe _____   Sez. _______   Alunno   ______________________________________ 

Viaggio di istruzione a __________________________   del ____________________ 

Io sottoscritto ________________________________________________________

genitore dell’alunno sopra indicato   AUTORIZZO   NON AUTORIZZO
a partecipare al viaggio di istruzione, organizzato dalla Scuola al costo indicativo 

di € _____________ 

L’ autorizzazione è vincolante e impegna al versamento della quota di adesione 

definitiva che non verrà rimborsata in caso di mancata partecipazione.
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