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CIRCOLARE n. 8 CREMA, 08.09.2022 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Agli studenti delle classi PRIME 

- Ai genitori degli studenti delle  

classi PRIME 

- Ai Coordinatori delle classi PRIME 

 

USCITE DIDATICHE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE:  
compilazione modulo AUTORIZZAZIONE 

 
 In vista delle imminenti attività del progetto Accoglienza che si svolgeranno a partire dal primo 
giorno di scuola e per le successive attività didattiche esterne (a titolo di esempio l’utilizzo di palestre 
esterne, lezioni fuori sede, etc.) è necessario che i genitori/tutori degli studenti delle classe PRIME 
compilino il modulo di autorizzazione allegato, che deve essere riconsegnato al COORDINATORE DI 
CLASSE entro 
 

LUNEDÍ 12 settembre 2022 
 
o comunque consegnato al docente accompagnatore della prima uscita prevista nel progetto Accoglienza 
come da successiva circolare. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Paola ORINI 
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AUTORIZZAZIONE PERMANENTE 

 
Valida per tutta la durata dell’anno scolastico 2022/2023 

 
USCITE SUL TERRITORIO, 

ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI CREMA 
 

 
I sottoscritti 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
………...…………………………………………………………………………………… 

 
(cognome e nome della madre e del padre o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale) 

 
 
Genitori/tutori  dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………….. 
 
frequentante la classe ………………………… 
 

AUTORIZZANO 
 

Il/la predetto/a alunno/a a partecipare alle uscite e/o visite didattiche che si svolgeranno nell’ambito del 
territorio comunale del Comune di Crema, ed esonerano le autorità scolastiche da qualsiasi responsabilità 
non riferibile all’obbligo di vigilanza dei docenti accompagnatori ai sensi della legge 312/80. 

 
Firma del padre/tutore * ……………………………………………………………………………………… 

 
Firma della madre/tutrice * ……………………………………………………………………………………… 
 

* Nel caso di firma di un solo genitore/tutore compilare la parte sottostante 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta 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 ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Data………………………………………………... 


