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MODULO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE PER LA PARTECIPAZIONE STUDENTE A VIAGGIO D’ISTRUZIONE/VISITA 

 
Al Dirigente Scolastico 

                 Del Liceo Polivalente “PUNZI”  
Cisternino 

 
II sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________ il __________________ 

residente in _______________________________________ alla via __________________________ 

documento d’identità ____________________________________ tel/cell. _________________ in 

qualità di genitore dell’alunno__________________ nat__ il __________________, facente parte della 

classe ______sez.____  di codesto istituto,  e su cui esercita  la potestà genitoriale o la rappresentanza 

legale e/o tutela, consapevole delle responsabilità personali e di legge conseguenti a sue mendaci 

affermazioni, in accordo esplicito con l’altro genitore 

AUTORIZZO 
 

Mio/a figlio/a a partecipare viaggio d’istruzione/visita guidata 

presso:___________________________________________________, previsto dal Piano dell’Offerta 

Formativa dell’anno scolastico 20____/20____ che si terrà presumibilmente dal ____/_____/____/ al 

____/____/_____ (da effettuarsi con i mezzi di trasporto: aereo/treno/pullman/nave/traghetti ecc., che si 

renderanno necessari) 

PRENDO ATTO 
 

Che la quota di partecipazione indicativa ammonta a €________________; che la quota definitiva 
dipenderà dal numero di partecipanti effettivo e dagli eventuali servizi aggiuntivi richiesti e verrà 
comunicata non appena saranno espletate le procedure di affidamento previste dalla normativa; che la 
recessione arbitraria dell’alunno/a dal viaggio di istruzione/visita guidata autorizzata comporterà 
comunque il pagamento della quota pro-capite stabilita e finalizzata al finanziamento dell’attività 
programmata 

DICHIARO 
 

di aver versato sul conto corrente postale nr. 000017573700 intestato al Liceo Polivalente Statale 
“don Quirico PUNZI”: 
Causale: viaggio d’istruzione a _____________ classe ___- sez. ___data del viaggio __________ 
la somma di € 50,00 1 
 
 
 
 
 

                                                      
1 L’acconto di € 50,00 sull’importo totale deve essere versato anticipatamente alla scuola e la ricevuta va allegata 

alla presente autorizzazione nei tempi indicati: versamenti tardivi non consentono la prenotazione dei servizi e 

potrebbero quindi condizionare lo svolgimento dell’attività (è richiesta la partecipazione di almeno il 75% degli 

alunni). Il saldo va effettuato entro 20 giorni prima della partenza. 
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MI IMPEGNO 
 
A versare il saldo della quota di partecipazione al viaggio di istruzione entro la data stabilita con 
apposita circolare e, comunque, non oltre il limite massimo di venti giorni prima della data di partenza 
 

DICHIARO 
 
Di essere consapevole del fatto che la predetta attività è integrativa alle lezioni; che l’alunno/a, in caso 
di mancata partecipazione al viaggio d’istruzione/visita guidata, dovrà essere presente a scuola per 
attività alternative o presentare la regolare giustificazione dell’assenza sul diario; che, nel caso di gravi 
comportamenti sanzionati con la sospensione delle lezioni, il Consiglio di Classe può impedire la 
partecipazione dell’alunno/a responsabile senza che ciò comporti la restituzione della quota già versata 
 

DICHIARO 
Di essere stato messo a conoscenza, nelle opportune forme, delle modalità di effettuazione della 
suddetta iniziativa e di accettare il regolamento e le condizioni previste per la partecipazione al viaggio 
d’istruzione, pubblicato sul sito web dell’istituto nella sezione GENITORI, in particolare, per quanto 
riguarda il comportamento degli alunni, la responsabilità per eventuali danni e gli articoli relativi alle 
rinunce al viaggio e le conseguenti penali applicate dalle Agenzie di viaggio. 

SOLLEVO 
 
Il Liceo Punzi da ogni responsabilità per danni a cose o persone cagionati dall’alunno/a durante la 
partecipazione all’iniziativa, dovuti a indisciplina, negligenza, imprudenza, inosservanza delle regole di 
condotta e delle disposizioni impartite agli alunni partecipanti dagli insegnanti accompagnatori. 
 
 
 
Cisternino, lì,__________________ 
    
 
 

 
Firma del genitore       ___________________________________   

(anche per i maggiorenni) 
 
 
Firma dell’alunno     ______________________________________  

                                          (anche se minore) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


