
Al Dirigente Scolastico 

                Liceo Classico Latina 

 

 

 

Io sottoscritto/a, ……………………………… padre/madre dell'alunno 

……………………………… frequentante la classe ………, presa visione del programma, delle 

modalità di svolgimento e delle spese a carico degli alunni, per l'effettuazione del viaggio di 

istruzione a BERLINO organizzato dalla scuola dal 30 gennaio al 4 febbraio costo di € 495,00 da 

versare mediante bollettino di c/c postale  intestato a Liceo Classico Latina”  

c/c n.001028655957   o  Bonifico  IBAN:  IT67N0760114700001028655957: 

-entro il 23 dicembre 2019 (prima rata EURO 100,00)         
-entro il 18 gennaio 2020 (seconda rata EURO 395,00) 

 

AUTORIZZO MIO FIGLIO/A A PARTECIPARVI 

 

Dichiaro di aver fatto presente a mio figlio/a che gli alunni devono: 

 Tenere un comportamento sempre corretto; 

 Rispettare le regole del gruppo (non allontanarsi dal gruppo autonomamente, rispettare gli orari 

ecc.) 

 Badare agli oggetti personali (la scuola non ne è responsabile) 

 Rispettare le cose altrui pena il risarcimento di eventuali danni a cose o persone per 

comportamento non consono; 

 Contribuire a dare un'immagine positiva della scuola; 

 Essere in possesso di un documento di riconoscimento valido per l'espatrio (per i viaggi 

all'estero); 

 Evitare situazioni di rischio 

DICHIARO 

1. Che la presente autorizzazione vale come assunzione di impegno a corrispondere la quota 

individuale di partecipazione al viaggio di istruzione. 

2. Di aver edotto il/la figlio/a sulle direttive impartite o che impartirà il docente 

accompagnatore e si impegna a far in modo che il/la ragazzo/a mantenga un comportamento 

adeguato alla disciplina di gruppo; 

3. Di assumersi la responsabilità patrimoniale per i danni che dovessero essere causati alle 

persone o alle cose dal comportamento non corretto del/la figlio/a. 

4. Di accettare la condizione che l'eventuale rinuncia, oltre agli oneri di spese da sostenersi per 

l’annullamento dei servizi, sarà soggetta ad una penale secondo i termini previsti 

dall’agenzia viaggi. 

P.S. LE AUTORIZZAZIONI E IL PRIMO BONIFICO DA CONSEGNARE ENTRO 

E NON OLTRE IL GIORNO 23/12/2019 PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA 

SIG.RA AURORA. 

 

 

DATA__________________      FIRMA DEL GENITORE 

______________________________ 


