
Ministero

Istituto 
Via Gaetano Donizetti,

Via dell’Accademia, 2 

email: MNIC839006@istruzione.it

Codice Meccanografico:

Sito

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione a partecipare alla 

 
Destinazione:   

 

Data:    

 

Costo:     
 

 

 

Il/La sottoscritto/a    

genitore dell’alunno/a 

frequentante la scuola 

Classe sezione  

 

o AUTORIZZA a partecipare

 
o NON AUTORIZZA a partecipare

 
-l’adesione implica in caso di rinuncia anche motivata, l’impegno di spesa per la quota parte

relativa a trasporti e servizi comuni

-restituire firmato anche in caso

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

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, di comune 
 

 
 

Data   

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

 Comprensivo Marcaria – Sabbioneta 
Donizetti, 2 – 46010 Marcaria (MN) – tel. 0376 96114

Via dell’Accademia, 2 – 46018 Sabbioneta (MN) tel. 0375 52029

MNIC839006@istruzione.it PEC: MNIC839006@pec.istruzione.it

Meccanografico: MNIC839006 Codice Fiscale: 93075600200 Cod.

Sito web: icmarcariasabbioneta.edu.it 

dell’I.C.

artecipare alla visita guidata/viaggio d’istruzione

  

  

 di 

  

partecipare alla visita guidata/viaggio d’istruzione 

partecipare alla visita guidata/viaggio d’istruzione 

l’adesione implica in caso di rinuncia anche motivata, l’impegno di spesa per la quota parte

comuni non rimborsabili, quando previsto. 

caso di NON partecipazione entro il……………………………..

Il/La sottoscritto/a, 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

 accordo da parte di entrambi i genitori.

FIRMA  

(leggibile)

 
96114 

46018 Sabbioneta (MN) tel. 0375 52029 

MNIC839006@pec.istruzione.it 

Cod. Uff. UF686W 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Marcaria-Sabbioneta 

d’istruzione 

 

  

_ 

   

 

l’adesione implica in caso di rinuncia anche motivata, l’impegno di spesa per la quota parte 

il…………………………….. 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 

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 

genitori. 

 

(leggibile) 


