ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

uscite sul territorio valevole per tutto l’A.S. 2022/23
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ genitore dell’allievo/a
_____________________________ frequentante la classe _____ sez. _____ presso la sezione associata
di ___________________ presa visione dell’avviso n. 001 – IV/6b del 30/08/2022
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite sul territorio (senza uso di mezzi di trasporto)
accompagnato dall’insegnante assegnato al sopralluogo. Dichiara nel contempo di sollevare l’Istituto
“UMBERTO I” da ogni responsabilità in merito al mancato rispetto, da parte del/la proprio/a figlio/a, delle
norme che regolano le uscite e delle istruzioni impartite dal docente accompagnatore .
Data, ____________
Firma_________________________
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