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CIRCOLARE N. 25

Pordenone, 13 settembre 2017

DOCENTI - STUDENTI
GENITORI - ATA

Oggetto: Visite guidate all’interno della città.
Nel corso del corrente a.s. potranno essere organizzate dai docenti delle uscite all’interno
della città per la partecipazione a mostre, conferenze ecc., il tutto finalizzato alla crescita
culturale e personale degli allievi.
Per snellire le pratiche burocratiche connesse a tali attività, si chiede ai Signori Genitori di
rilasciare un’autorizzazione, valida fino a revoca della stessa, mediante la compilazione del
modulo allegato, se non l’hanno già compilata in fase di iscrizione.
Resta inteso che il docente organizzatore avrà cura di informare, di volta in volta, le famiglie
in merito ad ogni singola uscita, dettando un’annotazione da riportare sul libretto personale
dell’alunno. Lo stesso docente avrà cura, poi, di escludere dalla visita lo studente che
eventualmente non abbia riportato la comunicazione firmata dal genitore in tempo utile.
Lo studente escluso sarà affidato al docente Collaboratore, che ne deciderà la collocazione
per quella giornata.
E’ cura del docente Coordinatore di ciascuna classe di curare la raccolta di tutte le
autorizzazioni e di consegnarle all’ufficio didattica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Zancan
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3,
comma 2, del Decreto legislativo n. 39 del 1993

Al Dirigente Scolastico
I.T.S.T. “J. F. KENNEDY”
di PORDENONE

AUTORIZZAZIONE VISITE DIDATTICHE GUIDATE ALL’INTERNO DELLA CITTA’

I sottoscritti ___________________________ _______________________________
(Cognome e nome del padre)

(Cognome e nome della madre)

genitori dell’alunno/a ________________________________ iscritto per l’anno scolastico
2017/18 alla classe _________ di Codesto Istituto,

AUTORIZZANO

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle visite didattiche guidate all’interno della città .
La presente autorizzazione ha validità permanente e fino a revoca della stessa.

Luogo e data, ___________________________________________

Firma del padre ____________________________________
Firma della madre __________________________________

