
  

 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO “NOMENTANO” 
Sede Centrale:   Via della Bufalotta 229  –  00139, ROMA 🕿 06/121122012 🖷 06/87137660   

Succursale:   Via Casal Boccone 60  –  00137, ROMA 🕿 06/121125235 🖷 06/67663857      
 rmps44000b@istruzione.it   www.liceonomentano.edu.it 

C.F. 80412380588 - Codice Mecc. RMPS44000B - Ambito RM9 
 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA CULTURALE 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ genitore 
dell’alunno/a_____________________________________________ della classe__________ sez. 
__________ concede il permesso a suo/a figlio/a di partecipare all’uscita culturale programmata dalla 
scuola per il giorno_______________________ (in base al calendario presente nella relativa Circolare n. 
17) per la seguente attività: 
Accoglienza nell’ambito di Educazione Ambientale ed Educazione Civica. L’attività proposta si svolgerà 
nella Riserva Naturale Valle dell'Aniene e riguarderà il tema del fiume Aniene, tramite la 
sua scoperta all'interno della città e la tutela della sua biodiversità. 
 

DICHIARA 
 

1. di essere a conoscenza del programma della visita; 
2. di esonerare la scuola dalla responsabilità per eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi senza 
colpa dell’insegnante accompagnatore; 
3. 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; 
4. di assumersi la responsabilità patrimoniale per i danni che dovessero essere causati alle persone o alle 
cose del comportamento non corretto del/la figlio/a; 
5. di impegnarsi che il/la figlio/a raggiunga il luogo della visita con i propri mezzi, che sia presente 
all’appuntamento stabilito alle ore 09:30 nel luogo indicato nella Circolare n. 17; 
6. di essere a conoscenza che il/la figlio/a sarà lasciato libero/a di tornare a casa con i propri mezzi; 
7. di impegnarsi a far sì che il/la proprio/a figlio/a rispetti rigorosamente tutte le norme anti-COVID 
attualmente in vigore: distanziamento, sanificazione delle mani, mascherina chirurgica, etc. 
 
 
 
Roma, ___________________ ____________________________________ 

Il genitore 

 ____________________________________ 

Visto per l’autenticità della firma 

Il docente accompagnatore 

 


