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Liceo Classico Statale

Liceo Artistico Statale

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI “ PROGETTO NEVE” a.s. 2019/20
Io sottoscritto/a
programmati dal Consiglio di classe,
[ ] AUTORIZZO
la partecipazione dell’alunno
della classe
sez.

in considerazione degli obiettivi didattici

[ ] NON AUTORIZZO

all’adesione al “Progetto Neve” dell’anno scolastico 2019/20, presso la Scuola Italiana Sci Block Haus, operante nella
stazione sciistica Majelletta-Passo Lanciano.
Settimana da Lunedì 27/01/2020 a Venerdì 31/01/2020
Partenza ore 08,30 Piazzale Pietrosa
Rientro ore 15,30/16,00 Piazzale Pietrosa
Costo complessivo 180 € circa comprensivo di trasporto A/R e 2 ore di lezione, Ski pass e attrezzature ( di cui 50 € da
versare entro il 13/12/2019) il saldo entro il 24/01/2020. Essendo a conoscenza del fatto che le predette attività sono
integrative alle lezioni.
o SCI ALPINO
o SNOWBOARD
SOLLEVO
l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, imprudenza, inosservanza delle
regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori.
DICHIARO
• di essere a conoscenza che il regolamento di disciplina dell’istituto è valido per tutte le attività che si svolgono
al di fuori dell’edificio scolastico;
• di assumermi la responsabilità derivante da inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a delle disposizioni
impartite dai docenti accompagnatori;
• che il proprio coniuge è a conoscenza della presente autorizzazione e concorda con la medesima anche nel caso
previsto dalla legge n. 64 dell’08.06.2006 sull’affidamento condiviso dei figli e che il proprio recapito tel. è
…………………………
PRENDO ATTO CHE:
• in caso di mancata partecipazione dell’alunno /a all’ attività, l’alunno/a dovrà essere presente a scuola per attività
alternative o la famiglia dovrà presentare la regolare giustificazione dell’assenza;
• nel caso di gravi comportamenti sanzionati con la sospensione dalle lezioni il consiglio di classe può sospendere
la partecipazione dell’alunno responsabile;
• i dati da me rilasciati sono utilizzabili dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento
definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.
•
Il/La sottoscritto/a, si impegna a riconsegnare il presente modulo, debitamente compilato e firmato entro
e non oltre il 31/10/2019

Firma dell’alunno

Firma del genitore

