
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Liceo Artistico “F. Russoli” di PISA e CASCINA 
Via San Frediano 13 – 56126 PISA    -   Tel. 050 580501- Fax 050 580601 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE/USCITA DIDATTICA 
 

Il sottoscritto ______________________________________in considerazione degli obiettivi 

didattico- culturali, presa visione del programma, delle modalità di svolgimento, 

dell’obbligatorietà del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica e del 

contributo spesa a carico dei partecipanti 

AUTORIZZO 
 

Mi__ figli__ ______________________________________ della classe ____________ a 

partecipare al viaggio di istruzione/uscita didattica a FOLLONICA/CORSO DI VELA 

Dalle ore 8.15 del giorno 06 GIUGNO 2022 

Alle ore 19.00 del giorno 08 GIUGNO 2022 
Il/La sottoscritt_ esonera la scuola da ogni responsabilità per gli infortuni o incidenti di qualsiasi genere e 

natura derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni degli accompagnatori. 

Dichiara di essere stato preventivamente informato che Il/La figli_, dalle ore 08:15 del 06/06/2022 alle ore 

19:00 del 08/06/2022, dovrà rigorosamente attenersi alle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori e 

precisamente che non dovrà allontanarsi dalla stanza d’albergo assegnata, né commettere atti che potrebbero 

causare infortuni ai compagni o a se stesso o danni alle cose. 

Dichiara inoltre di essere stato informato dalla scuola che in caso di trasgressione da parte del/la figli_ alle 

disposizioni impartite, in particolare durante il periodo notturno, la responsabilità in ordine ad eventuali 

infortuni o danni arrecati a cose o a terzi ricadrà unicamente sullo stesso genitore per “culpa in educando” 

(art. 2048, comma 1 c.c.). 

 Dichiaro di versare la somma di € (Euro) 100,00 (CENTO/00) a titolo di caparra e di accettare le 

condizioni stabilite dalla S.V. per quanto concerne le modalità dell’eventuale restituzione della medesima, 

prevista solo in caso di malattia certificata e verificata con visita fiscale a discrezione della dirigenza, ovvero 

in caso di impossibilità certificabile o di sostituzione dello studente con altro alunno dell’istituto. 

Dichiaro, altresì di aver preso visione sia del progetto di ed. fisica – “Attività complementare alla pratica 

sportiva” del 30/09/2021, pubblicato sul sito della scuola, che dello statuto allegato. 
 

 

Pisa li ___________________            

___________________________________ 

   Firma del genitore 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Liceo Artistico “Russoli” 

Progetto di ed. fisica – “Attività complementare alla pratica sportiva” del 30/09/2021 

SI RICEVE LA SOMMA DI €100,00 (CENTO/00) COME ACCONTO PER LA 

PARTECIPAZIONE DELL’ALUNNO/A AI GIORNI BLU A FOLLONICA /SCUOLA DI VELA 

DAL 06/06/2022 AL 08/06/2022. 
 

       Prof. Giuseppe Niosi 

            (3382619377) 

 

Chi volesse accedere ad un contributo della scuola può presentare formale 
domanda alla segreteria didattica allegando il modello I.S.E.E. in corso di 
validità alla data di esecuzione dell’attività. 
SI RICORDA L’OBBLIGATORIETA’ DEL CERTIFICATO MEDICO PER LA 
PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA. 


