
   
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ CITTA’ DI CHIARI" 

VIALE MELLINI -  25032 CHIARI (BS) 

TEL.:030712221 - 030711638  FAX 0307002201 

COD. MEC.: BSIC865004 CF: 82003570171 

  

 

Oggetto: autorizzazione uscite sul territorio.  
Il sottoscritto____________________________________________________________________________      genitore 
dell’alunno/a______________________________________________classe _____sez.____plesso________________ 
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite/visite didattiche e ad altre iniziative della scuola che si dovessero 
svolgere nell’ambito del territorio comunale durante l’anno scolastico. Le singole uscite verranno comunicate agli alunni 
qualche giorno prima dell’effettuazione tramite comunicazione da parte dei docenti o tramite circolare pubblicata sul 
Registro Elettronico. 
  
Data__________                                                                                                                       firma del genitore 
                  _______________________ 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CITTA’ DI CHIARI" 

VIALE MELLINI -  25032 CHIARI (BS) 

TEL.:030712221 - 030711638  FAX 0307002201 

COD. MEC.: BSIC865004 CF: 82003570171 

  

 

 

Oggetto: autorizzazione uscite sul territorio.  
Il sottoscritto____________________________________________________________________________      genitore 
dell’alunno/a______________________________________________classe _____sez.____plesso________________ 
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite/visite didattiche e ad altre iniziative della scuola che si dovessero 
svolgere nell’ambito del territorio comunale durante l’anno scolastico. Le singole uscite verranno comunicate agli alunni 
qualche giorno prima dell’effettuazione tramite comunicazione da parte dei docenti o tramite circolare pubblicata sul 
Registro Elettronico. 
  
Data__________                                                                                                                       firma del genitore 
                  _______________________ 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CITTA’ DI CHIARI" 

VIALE MELLINI -  25032 CHIARI (BS) 

TEL.:030712221 - 030711638  FAX 0307002201 

COD. MEC.: BSIC865004 CF: 82003570171 

  

 

Oggetto: autorizzazione uscite sul territorio.  
Il sottoscritto______________________________________________________________________________genitore 
dell’alunno/a__________________________________________________classe _____sez.____plesso___________ 
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite/visite didattiche e ad altre iniziative della scuola che si dovessero 
svolgere nell’ambito del territorio comunale durante l’anno scolastico. Le singole uscite verranno comunicate agli alunni 
qualche giorno prima dell’effettuazione tramite avviso sul diario da parte dei docenti o tramite circolare pubblicata sul 
Registro Elettronico. 
 
Data__________                                                                                                                                    firma del genitore 
                                 ______________________ 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CITTA’ DI CHIARI" 

VIALE MELLINI -  25032 CHIARI (BS) 

TEL.:030712221 - 030711638  FAX 0307002201 

COD. MEC.: BSIC865004 CF: 82003570171 

  

 

Oggetto: autorizzazione uscite sul territorio.  
Il sottoscritto____________________________________________________________________________      genitore 
dell’alunno/a______________________________________________classe _____sez.____plesso________________ 
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite/visite didattiche e ad altre iniziative della scuola che si dovessero 
svolgere nell’ambito del territorio comunale durante l’anno scolastico. Le singole uscite verranno comunicate agli alunni 
qualche giorno prima dell’effettuazione tramite comunicazione da parte dei docenti o tramite circolare pubblicata sul 
Registro Elettronico. 
  
Data__________                                                                                                                       firma del genitore 
                  _______________________ 

 


