
Mod. U2 
Agli insegnanti  

della classe _________ 
        plesso _____________ 

  e p.c.  Al Dirigente Scolastico  
dell’ I.C. NORD 2 DI BRESCIA 

I sottoscritti _____________________________________________________ 
genitori dell’alunno/a _______________________________________________ 
frequentante per l’anno scolastico __________/___________ la classe _________ 
del plesso _________________ 
 

AUTORIZZO 
 
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite a piedi nel quartiere e alle visite , nell’ambito del comune di 
Brescia, organizzate per scopi didattici – educativi e che richiedono l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. 
Data ______________    Firma   __________________________ 
                                                                                               __________________________ 
 
Compilare la parte seguente solo in caso di firma unico genitore (solo per le situazioni in cui uno dei 2 
genitori risulti assente o impossibilitato ad apporre la firma )  

□  “Il  so�oscri�o, genitore dell’alunno/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 codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 

                                                                  Firma _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Mod. U2 
Agli insegnanti  

della classe _________ 
        plesso _____________ 

  e p.c.  Al Dirigente Scolastico  
dell’ I.C. NORD 2 DI BRESCIA 

 
I sottoscritti _____________________________________________________ 
genitori dell’alunno/a _______________________________________________ 
frequentante per l’anno scolastico __________/___________ la classe _________ 
del plesso _________________ 

AUTORIZZO 
 
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite a piedi nel quartiere e alle visite , nell’ambito del comune di 
Brescia, organizzate per scopi didattici – educativi e che richiedono l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. 
Data ______________    Firma   __________________________ 
                                                                                               __________________________ 
 
Compilare la parte seguente solo in caso di firma unico genitore (solo per le situazioni in cui uno dei 2 
genitori risulti assente o impossibilitato ad apporre la firma )  

□  “Il  so�oscri�o, genitore dell’alunno/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 
er e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 

                                                                  Firma _____________________________________ 


