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Comunicazione n. 98

Albano Laziale, 2 novembre 2021

Ai genitori di tutte le classi e
sezioni della Scuola
dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria
Alle/ai Docenti
coordinatrici/coordinatori
Alle ai Docenti in servizio
nell’Istituto
Al Sito web

Oggetto: liberatoria e autorizzazione per le uscite sul territorio

La realizzazione dell’offerta formativa del nostro Istituto Comprensivo Albano prevede uscite didattiche
in orario curriculare all’interno del territorio comunale.
Invito i genitori a compilare il moduli allegato alla presente e a farlo pervenire entro il 15 novembre 2021
con le seguenti modalità:
-

per la scuola dell’Infanzia a mano alle insegnanti di sezione;

-

per la scuola Primaria e Secondaria tramite l’invio di un’email all’indirizzo della coordinatrice/del
coordinatore di classe.

Ringrazio per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Luigia Mastrosanti
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
e della connessa normativa vigente

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini - 🖂 via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi - 🖂 via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma)
Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi - 🖂 plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) - 00041 Albano (Roma)
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Istituto Comprensivo Albano

🖂 via Virgilio n. 29 - 00041 Albano Laziale (Roma)

Alla Dirigente Scolastica
dell’istituto Comprensivo Albano
di Albano laziale

LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE SUL TERRITORIO
La sottoscritta _________________________________________________________________________
nata a _________________________________________________________prov._______ il__________
residente a ___________________________________CAP ____via ________________________n.___
E il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a_________________________________________________________prov._______il __________
residente a __________________________________CAP _____via ________________________n. ___
In qualità di genitori esercenti la patria potestà sulla/sul figlia/o minore __________________________
nato/a a ______________________________________________________prov._______ il__________
frequentante presso codesto Istituto la Scuola _______________________________________________
plesso/sede ___________________________________Classe o Sezione __________________________

AUTORIZZANO
__l__ propri__ figli__ a partecipare, per tutto il corrente anno scolastico 2021/2022, alle uscite didattiche
all’interno del territorio comunale di Albano Laziale, in orario curriculare per le finalità educative e
didattiche inerenti l’Offerta Formativa della Scuola.
Consapevoli che __l__ propri__figli__ è tenuto/a ad adottare un comportamento corretto ed adeguato
nel rispetto delle regole dell’istituzione scolastica, i sottoscritti esonerano le autorità scolastiche da
qualsiasi responsabilità nel caso in cui il/la figlio/a non rispetti tali regole durante l’attività curriculare
esterna.

Data ___________________________

___________________________

Firma di entrambi i genitori

___________________________

