Al Dirigente Scolastico
IIS Liceo  “Cicerone-Pollione” Formia

Oggetto: autorizzazione a spostamento con mezzi propri e partecipazione ad attività scolastica esterna all’Istituto.
Il/La sottoscritto/a___________________________________genitore dell’alunno/a ______________________ della classe ____    sez. ____  del  LICEO CLASSICO

CONSIDERATO
l	le caratteristiche personali, l’età ed il livello di autonomia personale del/la proprio/a figlio/a e la conseguente capacità di gestirsi e di gestire il contesto ambientale
l	che il/la proprio/a figlio/a raggiunge abitualmente la scuola (ed altri luoghi) in modo autonomo con mezzo proprio e/o mezzo pubblico
AUTORIZZA Il/LA   PROPRIO/A  FIGLIO/A
l	a partecipare alla seguente attività didattica pomeridiana: CORSO PER LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI ........................................ LIV. .......... presso la sede del Liceo CICERONE il  LUNEDI/MARTEDI/GIOVEDI (cancellare le voci che non interessano);
l	a recarsi con mezzi propri presso la sede di svolgimento del corso senza alcun docente accompagnatore;
l	e a fare ritorno presso la propria abitazione con mezzi propri al termine dell’attività.
Si esonera, pertanto, l’Amministrazione scolastica da ogni responsabilità per eventuali infortuni durante lo spostamento autonomo o derivanti dall’inosservanza da parte dell’alunno/a di ordini e prescrizioni dei docenti durante l’attività in sede (C.M. n.253 del 14/08/1991).
Formia, __________________			Firma _________________________________
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