AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE

dell’I.S.I.S.S “G.B. Cerletti”

Il sottoscritto _____________________________________________________
genitore dell’alunno/a ______________________________________________
frequentante la classe ___ sez. ______ dell’I.S.I.S.S “G.B. Cerletti”  I.T.A. Conegliano  I.P.A.A. Conegliano  I.P.A.A. Piavon
in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del programma, della modalità di svolgimento
e del budget di spesa previsto per gli studenti partecipanti al viaggio a __________________________________
dal giorno __________________ al giorno __________________,
con PARTENZA alle ore ______ da ____________________ ARRIVO alle ore _______ a ____________________.
 DICHIARA di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare
- Effettua un versamento in acconto di € _________________ (pari al 50% del budget previsto)
- Allega attestazione del pagamento alla presente dichiarazione di consenso.
Il suddetto versamento sarà restituito solo nel caso in cui il viaggio non venisse effettuato; non sarà invece rimborsato
in caso di rinuncia personale. Se nel versamento è compreso il costo del biglietto aereo, acquistato fuori dal pacchetto
dei “servizi a terra”, quest’ultimo non sarà rimborsato in ogni caso.
 DICHIARA di NON autorizzare il/la proprio/a figlio/a a partecipare per le seguenti motivazioni:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto esime l’Istituto, nelle persone del dirigente scolastico ed insegnanti accompagnatori, da ogni
responsabilità per qualsiasi incidente in cui potesse incorrere il proprio figlio durante il viaggio a causa del mancato
rispetto delle indicazioni impartite dai docenti accompagnatori o derivanti da cause indipendenti dall’organizzazione
scolastica.
Data, …………………

………………………………………
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

Dopo aver pagato l’ ACCONTO applicare QUI
ATTESTAZIONE di versamento sul c/c 124313

Oppure
RICEVUTA del bonifico effettuato sul c/c postale

IBAN IT72Y0760112000000000124313

Spazio riservato
alla segreteria

Nella causale vanno riportati in stampatello i seguenti dati:
nome e cognome dell’alunno
classe
plesso
destinazione del viaggio
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