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USCITA DIDATTICA ‘Azienda Pantaleo Agricoltura srl – Fasano’ LABORATORIO  DIDATTICO 

 

I sottoscritti______________________________________________________________________________              

genitori  dell' alunno/a __________________________________  frequentante la classe ___  sez.  _______    

o scola primaria 

o o scuola secondaria di primo grado  

A U T O R I Z Z A N O 

il/la propri__ figli___ a partecipare all’uscita didattica ‘USCITA DIDATTICA ‘Azienda Pantaleo 

Agricoltura srl – Fasano’ - LABORATORIO  DIDATTICO’ che si terrà nei seguenti giorni: 

 

o lunedì       24 ottobre 2022: 1^C 1^F (SSPG) con 5^D (PRIMARIA) 

o martedì    25 ottobre 2022: 1^D (SSPG)         con 5^B (PRIMARIA) 

o mercoledì 26 ottobre 2022: 1^A (SSPG)        con 5^C (PRIMARIA) 

o giovedì      27 ottobre 2022: 1^B (SSPG)        con 5^A (PRIMARIA) 

o venerdì     28 ottobre 2022: 1^E (SSPG)        con 5^E (PRIMARIA) 

 

 si prega di barrare il giorno di interesse 
 

 La partenza ed il rientro avverranno presso il parcheggio della Scuola Secondaria di primo grado in C.so 

Annibale.  A conferma dell'adesione alla suddetta visita guidata versano la somma di € 20,00 comprensiva 

di trasporto, visita e laboratorio dell’Azienda Pantaleo. 

Con la   presente i sottoscritti MANLEVANO l’ICS Martellota da qualsiasi responsabile civile e/o penale 

che dovesse seguire per atti e/o comportamenti di mio figli __ durante l’uscita didattica pur consapevoli 

che, in ogni caso, mio figli_ risulterà essere assicurato per responsabilità civile per danni nei confronti 

di terzi con l’Assicurazione AIG contratta dall’ICS Martellotta. 

 

Taranto, _________________________ 

 

                                                                                                                               firme dei genitori 

 

                                                                                                                              _____________________ 
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                                                                                                                              _____________________ 

 

 

 

Da compilare in caso di firma di un solo genitore  

 

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

_________________________________ classe _______ 

sede di ____________ 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. 

Dichiara di aver preso visione della suddetta richiesta. 

 

Taranto, ________________     

 

 

Padre/Madre _______________________________   
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