
                                                                                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            dell’Istituto “MARCHI-FORTI” 

                                                                                    MONSUMMANO TERME 
 

I sottoscritti: 

 

_________________________________________________ (madre) 

 

_________________________________________________ (padre) 

 

genitori dell’alunno/a _____________________________________  classe _____________ (a.s. 2021/2022)  

presso l’Istituto Tecnico Statale “Marchi-Forti” 
 

AUTORIZZA 
__l__proprio/a___figlio/a___ a partecipare all’uscita didattica a Firenze il giorno 27/04/2022 dalle ore 08:30. 
I partecipanti si incontreranno presso la stazione di Pescia (gruppo “Marchi”) alle ore 08:30  
e quella di Montecatini Terme/Monsummano (gruppo “Forti”) alle 08:45, prenderanno il treno delle ore 08:51 
(gruppo “Marchi”) e delle ore 09:00 (gruppo “Forti”) e torneranno, tutti, presso le medesime stazioni di partenza, 
col treno da Firenze delle ore 15:09. Giunti alle rispettive stazioni, gli studenti torneranno autonomamente presso 
le proprie abitazioni ed i docenti saranno liberi da impegni. 
Ogni partecipante provvederà autonomamente all’acquisto del biglietto del treno e del biglietto d’ingresso alla 
mostra (€8 ingresso + visita guidata), nonché a far firmare ai genitori l’autorizzazione allegata alla presente 
restituendola, entro il giorno della visita, alle prof.sse Borselli (gruppo “Forti”) e Tarabori (gruppo “Marchi”). 
Gli studenti della sede “Marchi” che volessero scendere a Montecatini dovranno specificarlo sulla presente 
autorizzazione. 
 

 
Firma di entrambi i Genitori: 
 
Padre: ________________________________  
 
Madre: _______________________________ 
 
 
Qualora la presente sia firmata da un solo genitore, si richiede la compilazione da parte del firmatario anche della 
parte sottostante: 
“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 agli artt. 316, 337 ter e 
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 
Firma di un solo genitore: 
 
Padre/Madre: ____________________________________ 
 
 
Data: _________________________________ 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 
2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 


