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Prot. N. 4881/C27

Bologna, 18 settembre 2017

Comunicato n. 13
p.c.

Ai Genitori degli alunni
Istituto Comprensivo n. 4 - Bologna
Docenti
Personale ATA

Oggetto: autorizzazione visite guidate a piedi nel territorio del quartiere Navile
Premesso che esiste un dovere di sorveglianza nei confronti degli alunni da parte degli insegnanti
accompagnatori e che la polizza assicurativa copre gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi durante le
visite guidate e i viaggi di istruzione, la presente autorizzazione è valida esclusivamente per le uscite a
piedi nel territorio del quartiere Navile rientranti nella seguenti tipologie:
- percorsi di conoscenza diretta del territorio del quartiere, della sua storia e dei suoi servizi;
- esercitazioni di ed. stradale realizzate in collaborazione con i vigili urbani;
- fruizione di percorsi naturalistici presso “l’Oasi dei Saperi”;
- passeggiate nelle zone verdi con finalità di osservazione naturalistica e ambientale;
- attività sportive presso il centro Biavati/PGS Corticella;
- accesso al prestito librario presso la Biblioteca Corticella.
- spettacoli presso la sala Centofiori: fruizione e produzione;
- attività presso le altre scuole dell’Istituto;
- attività in collaborazione con il Centro Sociale.
I genitori saranno di volta in volta preavvertiti per iscritto attraverso il diario degli alunni o, nella scuola
dell’infanzia, tramite l’esposizione di appositi avvisi nella bacheca scolastica. Si invitano pertanto entrambi i
genitori a compilare, firmare e restituire il tagliando allegato agli insegnanti di classe/sezione.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simona Lipparini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ e
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________ genitori/tutori legali
dell’alunno/a _______________________________________________________________frequentante la
classe/sezione ___________ della scuola_____________________________________________, avendo
preso visione della comunicazione prot. N. 4881/C27 del 18 settembre 2017 , AUTORIZZANO il figlio/a a
partecipare alle visite guidate, o esercitazioni, a piedi che si svolgeranno nel territorio del quartiere Navile nel
corso dell’a.s. 2017/2018, dichiarano di sollevare gli insegnanti da ogni responsabilità in ordine ad eventuali
incidenti non imputabili ad incuria degli insegnanti medesimi.
Bologna, __________________________
In fede __________________________
In fede___________________________

DA COMPILARE NEL CASO LA PRESENTE SIA FIRMATA DA UN SOLO GENITORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, Io
sottoscritto/a____________________________________________________________________________
dichiaro che madre/padre dell’alunno/a è a conoscenza dei documenti sopra citati e d’accordo circa le scelte
esplicitate attraverso la presente autorizzazione.
Bologna, __________________________
In fede___________________________

Si conferma l’autorizzazione in oggetto anche per l’a.s. ______________________.
Bologna, lì ___________________
Firma padre ___________________________________
Firma madre ___________________________________
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)

Si conferma l’autorizzazione in oggetto anche per l’a.s. ______________________.
Bologna, lì ___________________
Firma padre ___________________________________
Firma madre ___________________________________
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)

Si conferma l’autorizzazione in oggetto anche per l’a.s. ______________________.
Bologna, lì ___________________
Firma padre ___________________________________
Firma madre ___________________________________
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)

Si conferma l’autorizzazione in oggetto anche per l’a.s. ______________________.
Bologna, lì ___________________
Firma padre ___________________________________
Firma madre ___________________________________
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)

