
CONSENSO GENITORI PER Attività di Orientamento in Uscita

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il sottoscritto ....................................................................................................................................

genitore dell’alunno/a .......................................................................................................................

frequentante la classe …………….   dell’Istituto Liceo Scientifico Linguistico N. Rodolico.

DICHIARA

di acconsentire alla partecipazione del proprio figlio/a il giorno 29 gennaio 2020
dalle ore 11.15 alle ore 13.10 all’attività di orientamento in uscita denominata
Conferenza informativa “Opportunità professionali della Forza Armata ESERCI-
TO" nell’Aula Video della Sede di Via Baldovinetti, 5    50143 FI.

di essere consapevole che l’alunno uscirà dalle sedi di Via del Podestà e Via Se-
nese durante la ricreazione (10:00-10:20) per raggiungere la sede di Via Baldovi-
netti, 5 con mezzi propri.

che l’attività è gratuita, tranne il prezzo di eventuali trasporti; 

che il regolamento di disciplina dell’Istituto deve essere rispettato;

di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della pro-
prio/a figlio/a delle disposizioni impartite dall’ insegnante medesima o da cause
indipendenti dall’organizzazione scolastica;

Dopo quanto dichiarato il/la sottoscritto/a .................................................................................... 

alunni minorenni:

autorizza il/la proprio/a figlio/a ................................................... a partecipare alla suddetta attività

alunni maggiorenni conviventi:

.............................................................................................................................

dichiara di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a ............................................  partecipa
alla suddetta attività

Data .......................................         Firma del genitore ................................................................

                                                         Firma dello studente ............................................................
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