_

Istituto Superiore “Pascal - Mazzolari”
Manerbio - Verolanuova
Codice fiscale: 97006960179 - Codice scuola: BSIS01100X –
e-mail: infomanerbio@iis-pascal.it posta elettronica certificata bsis01100x@pec.istruzione.it
Sezioni associate:
Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Tecnologico “Blaise Pascal” via Solferino, 92 – 25025 Manerbio
Tel. 030 938 0125 – 030 993 8322 Fax 030 938 32 46
Istituto Tecnico Economico, Liceo Scienze Umane, Istituto Professionale Servizi Socio - Sanitari “Primo Mazzolari” via Rovetta, 29 – 25028 Verolanuova
Tel. 030 931101 Fax 030 992 03 36
sito www.iis-pascal.it

_______________________________________________________________________________________________________________

A . S .

1 8 / 1 9

C O M U N I C A Z I O N E

N ° 6 4
Manerbio, 08 ottobre 2018

Ai GENITORI
Ai DOCENTI COORDINATORI
Ai DOCENTI
Agli STUDENTI
MANERBIO - VEROLANUOVA
Oggetto: AUTORIZZAZIONE CUMULATIVA USCITE GUIDATE A.S. 2018/2019
Per rendere più celeri le pratiche e limitare le incombenze da parte di genitori, docenti e personale, si richiede ai
genitori un’autorizzazione cumulativa generale per tutte le attività didattiche, che prevedono uscite a piedi sul
territorio comunale ed extracomunale e si svolgono nell’arco dell’orario scolastico (visite guidate - attività
integrative - attuazione progetti). A titolo esemplificativo si elencano le possibili mete delle uscite:





Parchi, giardini pubblici, fiume o luoghi di interesse ambientale;
Centro del paese o suoi agglomerati, mercato o manifestazioni;
Mostre ed esposizioni, monumenti, edifici o luoghi di interesse storico;
Laboratori, opifici, manifatture, cascine, ambienti di lavoro in genere.

Sarà cura della Scuola informare per tempo circa la meta e le finalità delle singole attività.
Tutte le uscite riguardanti l’autorizzazione in oggetto rientrano nel Piano dell’Offerta Formativa e saranno vagliate
dal Dirigente Scolastico e dagli Organi competenti.
I coordinatori di classe sono pregati di raccogliere e conservare ordinatamente tutte le autorizzazioni firmate. Si
allegano modelli.
Buon Lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

(Parte da staccare e riconsegnare, firmata da un genitore, al Docente Coordinatore)

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Pascal-Mazzolari
Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________
________________________genitore
dell’alunno/a ___________________________classe ____ sez ____ sede di ___________________ AUTORIZZA
__l__ propri__ figli__ a partecipare a tutte le uscite a piedi, in orario scolastico, su territorio comunale ed
extracomunale che si effettueranno nell’A.S. 2018/2019, come da elencazione esemplificativa fornita nelle
Assemblee. Stabilite le date, di ogni uscita sarà data semplice comunicazione, con preavviso di almeno tre giorni,
tramite informativa indicante la meta specifica, le finalità ed obiettivi dell’uscita e all’occorrenza l’indicazione di
particolari attrezzature e strumentazioni e/o la necessità di abbigliamento specifico.
________________ li __ / 10 / 201_
FIRMA DEL GENITORE
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ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE N°64
(Parte da staccare e riconsegnare, firmata da un genitore, al Docente Coordinatore)

Al Dirigente Scolastico del l’Istituto Pascal-Mazzolari
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ genitore dell’alunno/a
________________________ classe ____ sez ____ plesso di ___________________ AUTORIZZA __l__ propri__
figli__ a partecipare a tutte le uscite a piedi, in orario scolastico, su territorio comunale ed extracomunale che si
effettueranno nell’A.S. 2018/2019, come da elencazione esemplificativa fornita nelle Aassemblee. Stabilite le date,
di ogni uscita sarà data semplice comunicazione, con preavviso di almeno tre giorni, tramite informativa indicante la
meta specifica, le finalità ed obiettivi dell’uscita e all’occorrenza l’indicazione di particolari attrezzature e
strumentazioni e/o la necessità di abbigliamento specifico.
_________________ li __ / 10 / 201_ ___________________________________
firma del genitore

(Parte da staccare e riconsegnare, firmata da un genitore, al Docente Coordinatore)

Al Dirigente Scolastico del l’Istituto Pascal-Mazzolari
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ genitore dell’alunno/a
________________________ classe ____ sez ____ plesso di ___________________ AUTORIZZA __l__ propri__
figli__ a partecipare a tutte le uscite a piedi, in orario scolastico, su territorio comunale ed extracomunale che si
effettueranno nell’A.S. 2018/2019, come da elencazione esemplificativa fornita nelle Aassemblee. Stabilite le date,
di ogni uscita sarà data semplice comunicazione, con preavviso di almeno tre giorni, tramite informativa indicante la
meta specifica, le finalità ed obiettivi dell’uscita e all’occorrenza l’indicazione di particolari attrezzature e
strumentazioni e/o la necessità di abbigliamento specifico.
_________________ li __ / 10 / 201_ ___________________________________
firma del genitore

(Parte da staccare e riconsegnare, firmata da un genitore, al Docente Coordinatore)

Al Dirigente Scolastico del l’Istituto Pascal-Mazzolari
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ genitore dell’alunno/a
________________________ classe ____ sez ____ plesso di ___________________ AUTORIZZA __l__ propri__
figli__ a partecipare a tutte le uscite a piedi, in orario scolastico, su territorio comunale ed extracomunale che si
effettueranno nell’A.S. 2018/2019, come da elencazione esemplificativa fornita nelle Aassemblee. Stabilite le date,
di ogni uscita sarà data semplice comunicazione, con preavviso di almeno tre giorni, tramite informativa indicante la
meta specifica, le finalità ed obiettivi dell’uscita e all’occorrenza l’indicazione di particolari attrezzature e
strumentazioni e/o la necessità di abbigliamento specifico.
_________________ li __ / 10 / 201_ ___________________________________
firma del genitore

