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Genzano di Roma ___ / ___ / ______ 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo F. De Sanctis 

Prof. Antonio DRAISCI 
 
 

AUTORIZZAZIONI 
 

I sottoscritti, __________________________________ e ________________________________, 
                                                 Cognome e nome del padre                                                 Cognome e nome della madre 

 

genitori dell’alunn__ ______________________________________ della sezione/classe _______ 
                                                                                 Cognome e nome 

 

 della Scuola dell’Infanzia Rodari 

 della Scuola dell’Infanzia Truzzi 

 della Scuola Primaria Manzoni 

 della Scuola Primaria Pascoli 

 della Scuola Secondaria di I grado De Sanctis 
 

per il ciclo scolastico frequentato – comunque fino a differente comunicazione  - 
 

 
 

 

autorizzano i docenti a condurre il proprio figlio ad uscite didattiche guidate da svolgersi 

sul territorio (cioè a Genzano e comuni limitrofi); queste si svolgeranno all’interno dell’orario 

scolastico, non comportando quindi modifiche alle modalità di ingresso né di uscita degli alunni. 

Resta inteso che i docenti illustreranno la programmazione delle uscite nei Consigli di 

intersezione o interclasse e comunicheranno per tempo alle famiglie l’organizzazione delle 

singole iniziative; 
 

 Firma ______________________ - _____________________ 
 

 
 

 

autorizzano i docenti ad effettuare fotografie o riprese, nell’ambito delle attività scolastiche, 

al proprio figlio e ad utilizzare tale materiale per scopi didattici (per esempio, mostre, cartelloni) 

e pubblicitari delle iniziative della scuola (P.O.F., pubblicazioni scolastiche a corredo di articoli); 
 

 Firma ______________________ - _____________________ 
 

 inoltre autorizzano 
 

il Signor / la Signora _____________________________________ 
                                                                          Cognome e nome a stampatello 
 

e il Signor / la Signora ____________________________________ 
                                                                          Cognome e nome a stampatello 
 

a prelevare  il proprio figlio dalla scuola; le persone autorizzate al prelievo: 

 sono maggiorenni; 

 sono a conoscenza che, in occasione del ritiro, sono tenuti a portare un documento di 

riconoscimento per eventuali controlli; 
 

 Firma ______________________ - _____________________ 
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