
 

  
  

 

 

 

 
Via Ardigò, 13 - 46100 Mantova 

Telefono: 0376 320366 
Fax: 0376 224546 
Codice meccanografico: MNPC02000G 
Codice Fiscale: 80019550203 

PEC: mnpc02000g@pec.istruzione.it 
E-mail: mnpc02000g@istruzione.it 

Sito internet: www.liceovirgiliomantova.edu.it 
Codice Univoco ufficio: UFDJWH  

 

Autorizzazione permanente per le uscite nel territorio del Comune di Mantova 

anno scolastico ……… 
 

I sottoscritti genitori dell  student      

frequentante la classe     sezione     del Liceo “Virgilio” di Mantova: 

 

– preso atto che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto prevede, tra le diverse 

strategie di didattiche, la partecipazione ad eventi culturali, teatrali, sportivi, cinematografici, 

musicali ecc. da realizzarsi nel territorio del Comune di Mantova 

– preso atto che l’Istituto comunicherà, di volta in volta, data, orario, meta, modalità organizzative, 

e finalità delle uscite didattiche; 

– considerato che nel corso dell'anno scolastico i docenti potrebbero aderire ad iniziative di 

particolare rilevanza culturale ed educativa che prevedono il coinvolgimento degli alunni; 
 

autorizzano in via permanente 

 

il/la propri  figli  a partecipare alle uscite didattiche e a tutte le iniziative alle quali l’Istituto  deciderà 

di aderire nel corso dell’anno scolastico o comunque a qualsiasi attività che preveda lo spostamento 

dall’Istituto anche con l’utilizzo di mezzi pubblici e che si svolga nell’ambito del territorio comunale 

di Mantova, secondo le modalità stabilite che di volta in volta saranno comunicate. 

Dichiarano inoltre 

 

di essere consapevoli che il/la propri figli sarà tenuto all’osservanza delle indicazioni di 

comportamento fornite dal docente accompagnatore, esonerando l’Istituto da qualsiasi responsabilità 

per le conseguenze di comportamenti compiuti dal/la propri figli con l’intento di eludere la vigilanza 

del docente. 
 

I sottoscritti sono consapevoli che le eventuali responsabilità patrimoniali del docente 

accompagnatore sono limitate ai soli casi di dolo e colpa grave, come previsto dall'art. 61 della legge 

n. 312 dell’11/07/1980 e sollevano l’Istituto da qualsiasi responsabilità diversa dall’obbligo di 

vigilanza dei docenti o derivante dalla inosservanza di regole e divieti impartiti dal docente stesso e/o 

da uno scorretto comportamento dello/a studente/ssa. 
 

La presente autorizzazione ha validità per l'intero anno scolastico …………. 

Mantova,      
 

 

firma del genitore 
 

 

firma del genitore 


