
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TORQUATO TASSO” 

Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 
Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale 

Via M. Iannicelli - 84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 
P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 – Codice Univoco IPA: T0I256 
Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

 
 

Ai genitori degli alunni della Sez. Sole e Luna  
Ai genitori della Scuola Primaria 

AI DOCENTI della Scuola Infanzia e Primaria 
Alle FF.SS Area 1 PTOF 

Loro sedi 
Al DSGA 

Sito web: hp/bacheca RE ARGO/Circolari 
ATTI 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA “CARNEVALISSIMO” 20/01/2023 plesso G.Rodari 
Infanzia e Primaria 
 
VISTO il Dlgs 165/01 artt.5 e 25 
VISTO il PTOF 2022/25  
VISTO che il Dirigente autorizza la partecipazione a spettacolo teatrali e cinematografici sul territorio urbano 
VISTA la richiesta dei docenti del plesso “Gianni Rodari” assunta agli atti con prot  n.256  del 12/01/2023 

 

IL DIRIGENTE 

AUTORIZZA 

gli alunni del plesso “Gianni Rodari” a partecipare allo spettacolo teatrale “Carnevalissimo” del giorno 20/01/2023. La 

quota per ciascun alunno è di € 6,00 che saranno versati unicamente attraverso la piattaforma Portale Argo accedendo 

alla sezione AREA CONTABILE  PagOnline utilizzando le stesse credenziali usate per il registro elettronico. 

Gli alunni interessati dovranno preventivamente, ai fini della prenotazione del posto, consegnare l’autorizzazione 

allegata firmata dai genitori entro il  13/01/2023 al cd. “direttore di viaggio”  Ins.te Graziella Cuciniello che 

presenterà in segreteria per procedere alla prenotazione formale. 

n.1 ALL. 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 

mailto:saic8b400x@istruzione.it
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MOD. B Autorizzazione genitori  
(da presentare in segreteria almeno 5giorni prima della data dell’uscita a cura del Responsabile dell’intera uscita. Per Responsabile dell’intera uscita non si intende il referente Viaggi 

d’Istituto)  

Autorizzazione alla partecipazione a visite guidate/viaggi di istruzione/altro a.s. _______ 

Il/I		sottoscritto/i		

Cognome	e	Nome	(genitore	1)	

	

	

Cognome	e	Nome	(genitore	2)	

	

	

Cognome	e	Nome	(Tutore/unico	Affidatario)	

	

Nato	a		

il		

Nato	a		

il		

Nato	a		

il		

Residente	a	 Residente	a	 Residente	a		

Genitore/i/Tutore/Unico	affidatario	

dell’alunno/a	………………………………………………………………………………………………………………………………	

nato/a	………………………………………il	…………………………residente………………………………………………………	

Via………………………………………………………………frequentante	 la	 scuola	 Infanzia/Primaria	

Classe/Sezione………………………………………dell’	IC	“T.TASSO”	di	Salerno,		

CHIEDE/CHIEDONO	di	partecipare	e	AUTORIZZA/NO	

il/la proprio/a figlio/a a partecipare  all’uscita  a ______________________________________________  il 

giorno _______________ , alle ore __________e ritorno presumibile alle ore __________, sollevando gli 

insegnanti accompagnatori  da ogni responsabilità, eccezion fatta per quella derivante dagli obblighi di vigilanza 

sui minori. 

 

 

(Per alunni  con  allergie  o  intolleranze  alimentari o indicazioni mediche particolari (es. somministrazione 

farmaci),  si impegnano a segnalare presentando relativa certificazione).  

  

Data, _________________            Firma 1 ____________________           Firma 2 ______________________  

  

 Da restituire debitamente firmato da entrambi i genitori o da coloro che esercitano la potestà genitoriale 

improrogabilmente entro il ____ / ____/ _____  
 

*********************** **************************************************  

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).
1
  

FIRMA______________________________  

                                     
1
 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia 

irreperibile. 
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