
 

 

Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” - Romano di Lombardia 

Liceo scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo scienze umane, Liceo economico sociale 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
I sottoscritti________________________________________________________genitori dell’alunn____

  

________________________________________ della classe _______sez.  ______________ 

 

A U T O R I Z Z A N O  

 
...I..  figli... a partecipare alle uscite programmate nell’anno scolastico 2020/2021 sul territorio del 

Comune di Romano di Lombardia, effettuate sia a piedi che con mezzi di trasporto (autobus, bicicletta,…). 

 

Data _____________________________ 
 

 
Firma dei familiari/tutori* 

 
 

____________________________     _______________________________ 
 

* In caso di firma di un solo genitore/tutore/affidatario lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente dichiarazione:  

“Il sottoscritto, 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”. 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” - Romano di Lombardia 

Liceo scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo scienze umane, Liceo economico sociale 

                

                       AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
I sottoscritti________________________________________________________genitori dell’alunn____

  

________________________________________ della classe _______sez.  ______________ 

 

A U T O R I Z Z A N O  

 
...I...  figli... a uscire anticipatamente in caso di sospensione delle lezioni dovute a cause di forza 

maggiore, sopravvenute e non prevedibili, che si verificassero nel corso dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

Data________________________________  

 

Firma dei familiari/tutori* 

 
 

____________________________     _______________________________ 
 

* In caso di firma di un solo genitore/tutore/affidatario lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente dichiarazione:  

“Il sottoscritto, 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”. 


