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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IS GALILEI CONEGLIANO 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ genitore  

dello/a studente/ssa _____________________________________ della classe ______: 
 

 NON autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Viaggio di Istruzione con meta / nel periodo: 

__________________________________________________________________________________________________________________  //  __________________________________________________________; 

Data, ______________________ Firma________________________________________________________ 

 AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Viaggio di Istruzione con meta / nel periodo: 

____________________________________________________________________________  //  ____________________________________; 

 esime l’Istituto, nelle persone dei suoi Dirigenti ed Insegnanti accompagnatori, da ogni responsabilità per qualsiasi incidente 
in cui potesse incorrere il/la proprio/a figlio/a durante il viaggio e le visite in programma dovuto al mancato rispetto delle indicazioni 
date dai docenti; 

 esprime il seguente tetto massimo indicativo di spesa per il suddetto viaggio  

€€  __________________,,__________ 

(qualora il tetto espresso fosse eccessivamente basso, tale da non essere compatibile con la meta prescelta, valutati i presupposti 
necessari all’appalto del viaggio, la famiglia verrà contattata per verificare la partecipazione dell’alunno/a); 

 si impegna al pagamento immediato della  cauzione di €€  __________________,,__________ 
(la rinuncia al viaggio comporterà la perdita della cauzione che servirà ad evitare o contenere l’aumento del prezzo del viaggio per gli altri alunni 
partecipanti; in caso di mancata organizzazione del viaggio la cauzione verrà restituita); 
 si impegna al pagamento del saldo, quando verrà richiesto; 
 si impegna al pagamento di eventuali aggiustamenti economici finali, da considerarsi 

comunque di entità modesta. 

Il programma di massima del viaggio verrà comunicato agli alunni dal docente referente e, di 
prassi, verrà consegnato dall’Agenzia nella sua forma completa e definitiva e fatto pervenire 
alle famiglie tramite gli alunni, alcuni giorni prima del viaggio. 

Data, _______________________        _______________________ 
   (f irma geni tore compi latore)               ( f irma a ltro geni tore) 

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data, _______________________ 
 (genitore unico firmatario) 

  

N.B.: I pagamenti, che dovranno essere effettuati con bollettino nominativo pagoPA reperibile nel 
registro elettronico, verranno direttamente visualizzati sulla piattaforma ministeriale; non è dunque 
necessario consegnare ricevuta/e del/dei pagamento/i effettuato/i. 


