
ISTITUTO COMPRENSIVO DI DRUENTO 

Via Manzoni, 11 – Tel. 011/9846545 

MOD UNICO 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE  
VALIDA PER L’INTERO PERCORSO NELL’ORDINE DI SCUOLA  

 

I sottoscritti ___________________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a_____________________________________________________________ frequentante la scuola  

□ dell’INFANZIA          □ PRIMARIA          □ SECONDARIA  I GRADO 

di                             □   DRUENTO           □ GIVOLETTO      □ SAN GILLIO  

AUTORIZZANO 
 il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite didattiche organizzate dalla scuola per l’anno scolastico 

2020/2021 nell’ambito del territorio* ed extraterritorio**.   

* nell’ambito del territorio si intendono i Comuni di Druento, San Gillio, Givoletto, Venaria Reale 

**  nell’ambito dell’ extra-territorio Comuni diversi da quelli appartenenti al territorio. 

 

I genitori potranno esercitare il diritto di diniego alla partecipazione per ogni singola uscita. 

Il diniego dovrà essere comunicato in forma scritta al docente di classe, utilizzando il modello predisposto 

(scaricabile dal sito della scuola). 

Modalità e tempi di attuazione delle uscite didattiche saranno comunicate con nota scritta sul diario per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado. Per la scuola dell’Infanzia la comunicazione verrà data attraverso l’affissione, in 
bacheca, di apposito cartello. 
                Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

Data ____ / ____ / _____      ____________________________________________ 

 

        ____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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I genitori potranno esercitare il diritto di diniego alla partecipazione per ogni singola uscita. 

Il diniego dovrà essere comunicato in forma scritta al docente di classe, utilizzando il modello predisposto 
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Data ____ / ____ / _____    _____________________                              _______________________ 


