
 Mod. G 1  
 

AUTORIZZAZIONE VISITA GUIDATA /USCITA DIDATTICA 

                                                                                                                                                                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        DELL’I.C. “NANDO MARTELLINI” 

      ROMA 

Il/I sottoscritt_____________________________________________________________________________ genitore/i                                 

dell’alunn ______________________________________________ frequentante la classe ______sezione ___   

della scuola   dell’Infanzia                                              Primaria                                                      Secondaria I Grado  

AUTORIZZA/NO 

Il/la propri___  figli ___ a partecipare alla visita guidata/uscita didattica a 

_________________________________________________________________________________ 

che si effettuerà il giorno _______________________  dalle ore   _________  alle ore _________ . 

Dichiara/no inoltre di essere a conoscenza che  

 la quota da versare è di €  ______________________________________________________   

 l’uscita è a piedi                                                                                             con i mezzi pubblici . 

Roma,  lì_____________________                          ______________________________________________________ 

                                                                        Firma di un solo genitore (art.316, 337 ter, 337 quater cod.civ. e succ. mod. e int.) 
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