
 

 

 

 
 

 

 
MOD. CONSENSO GENITORI PER VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. “N. Zingarelli”  

                                                                                                                  Cerignola (FG) 
Oggetto: uscita didattica Palazzo del Museo dei Vescovi – Canosa di Puglia. 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

__________________________________________ frequentante per l’a. s. 2017/18 la classe ____ sez. ____ 

del Liceo classico “N. Zingarelli”  

DICHIARA 

1) di aver preso visione del programma della uscita didattica, accluso alla presente, con destinazione Palazzo 

del Museo dei Vescovi – Canosa di Puglia;  

2) di essere a conoscenza che:  

 gli studenti saranno affidati ai docenti accompagnatori proff.: (apporre crocetta sulla classe di appartenenza) 

  Genovese – Todisco – Perchinunno – Valentino (classi 1^A-1^B); 

  Genovese – Perchinunno – Valentino (classi 2^A – 2^B)               

 il regolamento di disciplina dell’Istituto è valido per tutte le attività che si svolgono al di fuori dell’edificio 

scolastico, ivi compresi le uscite didattiche;  

 sarà svolto il programma deliberato e le attività didattiche in esso descritte (in All.); 

 la scuola fa riferimento alla normativa vigente in merito all’ acquisizione del consenso ai sensi del 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). 

3) di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del/della proprio/a figlio/a delle 

disposizioni impartite dall’insegnante medesima o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

Dopo quanto dichiarato, il/la sottoscritto/a _____________________________________________ 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a _____________________________ a partecipare all’attività programmata dalla scuola. 

 

Data, ___/___/___                                                                               FIRMA DEL GENITORE 

                                                                          _________________________________ 
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ALL. PROGRAMMA  

 
 

 
PROGRAMMA  

 

Meta: Palazzo del Museo dei Vescovi – Canosa di Puglia 

Classi:   1^A-1^B; 2^A-2^B 

 

Partenza per Canosa alle ore 8.05 fermata Autobus presso Mezza Luna   

Arrivo a Canosa alle ore 8.30 a Canosa di Puglia. 

 

Attività: visita al Palazzo del Museo dei Vescovi. 

 

Partenza per Cerignola alle ore 12.35 ca. 

Rientro a Cerignola previsto alle ore 13.00 ca. 

 
Mezzi di trasporto: autobus Ferrovie del Gargano. 

 

 
N.B. Eventuali variazioni, qualora note alla scuola in tempi utili, saranno tempestivamente comunicate. 
                                                 

 
 

  

 

 


