
 
Istituto Salvador Allende Milano 

 

ALLEGATO A 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “S. ALLENDE” - MILANO 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE/NON PARTECIPAZIONE  A USCITA DIDATTICA 
 

 

Il sottoscritto ……………………………………………. nato a …………………………………………….. 

il ………………………… studente della classe …………….  

DICHIARA 

1) di PARTECIPARE / NON PARTECIPARE (cancellare la voce che non interessa) 

al viaggio di istruzione/visita guidata a ………………………………………. dal ……………. al ………………; il     

costo indicativo dell'uscita è pari a circa ………………..€; 

2) di liberare l'Istituto, per quanto riguarda l'incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, da 

ogni responsabilità eccedente l'obbligo della vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla scuola dalle norme 

vigenti (in particolare art. 2047 C.C. e art. 61 legge 11 luglio 1980, n.312); 

3) di essere a conoscenza delle norme previste dal Regolamento di Istituto in materia di uscite didattiche e di 

impegnarsi a rispettarle; 

 

 

avere presentato  
4)   di  (*) la dichiarazione di cui all'art. 26  c. 1 del Regolamento di Istituto. 
 non avere presentato  
 

(*) cancellare la voce che non interessa. 

 

Milano, ……………………..      In fede 

          (firma dello studente) 

 

         ………….……………………………… 

RISERVATO ALLA FAMIGLIA 

(da compilare nel caso in cui lo studente non abbia presentato all'Istituto la dichiarazione di cui all'articolo 

26 comma 1 del Regolamento di Istituto) 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….. 

padre/madre dell'alunno ………………………………………………………………… della classe ………. 

DICHIARA 

1) di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a parteciperà al viaggio di istruzione/visita guidata a 

………………………………….. dal ………………… al …………………. e che il costo indicativo dell'uscita è 

pari a € …………………. circa. 

2) di liberare l'Istituto, per quanto riguarda l'incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, da 

ogni responsabilità eccedente l'obbligo della vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla scuola dalle norme 

vigenti (in particolare art. 2047 C.C. e art. 61 legge 11 luglio 1980, n.312). 

Milano, …………………………      In fede 

        (firma di un genitore) 

       ………….……………………………… 

       


