
ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G. BARTOLENA

DI LIVORNO

AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE ESTERNE E ATTIVITA’ SPORTIVE
I sottoscritti (padre) _________________ nato a ________________, il_____________ ,

tel____________________________ e (madre) ____________________ nata a _____________, il_

___________ , tel______________________________, genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale)

dell’alunno/a__________________________ nato/a a________________il____/_____/______frequentante

per il corrente a.s. 2022 – 2023 la classe_______sez_______ della scuola ____________ (Infanzia/Primaria/

Secondaria),  plesso __________________ presso l’Istituto Comprensivo G. BARTOLENA, con la presente

AUTORIZZANO
per l’intero anno scolastico 2022/23 il/la proprio/a figlio/ a:
- Partecipare alle attività didattiche, eventi culturali, spettacoli teatrali o cinematografici,

attività di orientamento e a ogni altra attività prevista dal PTOF che la scuola organizzerà in orario
scolastico e che si terranno al di fuori dell’Istituto, sia all’esterno sia in altri edifici pubblici o privati, con
partenza e rientro a piedi e con mezzi di trasporto pubblico o ditta autoservizi.

Le suddette iniziative si svolgeranno sotto la diretta sorveglianza del docente/dei docenti che le propongono
e organizzano.

Le modalità specifiche di svolgimento saranno di volta in volta comunicate ai genitori, che avranno facoltà
di sospendere la presente autorizzazione per le iniziative alle quali non intendano aderire.

- Partecipare alle attività e lezioni di scienze motorie e sportive previsti in orario scolastico che si
terranno al di fuori dell’Istituto, sia all’esterno sia in altri edifici pubblici o privati, con partenza e rientro a piedi
e con mezzi di trasporto pubblico o ditta autoservizi.

Le suddette iniziative si svolgeranno sotto la diretta sorveglianza del docente/dei docenti che le propongono
e organizzano.

Il genitore/tutore dichiara, inoltre, che non esistono impedimenti di carattere fisico per la pratica di
qualsiasi attività sportiva o che, nel caso si presentino in futuro, sarà sua responsabilità comunicarlo all’Istituto.

Con la presente i sottoscritti dichiarano altresì di essere a conoscenza che saranno assunte tutte le
iniziative e cautele atte a garantire, in conformità alla normativa vigente, la sicurezza e l'incolumità fisica degli
alunni e di sollevare la scuola da ogni responsabilità per eventi fortuiti che possono capitare nel
corso delle attività e/o delle lezioni, o che derivino da un comportamento non corretto
dell’alunno/a.

Livorno, _________________ ____________________________________

(padre)

____________________________________

(madre)
NEL CASO DI FIRMA DI UN UNICO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.

Il genitore unico firmatario: __________________________________
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