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VIAGGIO DI ISTRUZIONE “Festival della Filosofia di Modena-Carpi-Sassuolo” dal 14 AL 15 Settembre 2018 

___ sottoscritt_  __________________________________________________________, genitore esercente la 

responsabilità genitoriale dello/a studente/ssa ______________________________________ frequentante la classe ____ 

sez. _____ indirizzo ___________________ 

autorizza 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione a “Festival della Filosofia di Modena-Carpi-Sassuolo” dal 

14/09/2018 al 15/09/2018. Quota di partecipazione €. 100 circa (CIFRA CALCOLATA SU 50 STUDENTI PARTECIPANTI). La 
quota comprende: viaggio in pullman GT, pernottamento in hotel con trattamento di mezza pensione.  

Alla presente si allega copia di ricevuta del versamento in acconto di €. 50,00. 

_____________________________________________________________ 

La cifra dovrà essere versata entro il giorno 25/05/2018 con bonifico bancario (versamento in circolarità WSOE Ente 8 
Filiale 6560) intestato a: 
Istituto Istruzione Superiore "A. Poliziano" Via S: Martino 14 bis Montepulciano  

Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Montepulciano  

Coordinate bancarie :   IBAN IT 56 S 01030 25600 000000171301  
 
Nella causale si dovrà specificare:  
• nome e cognome dello/a studente/ssa 
• classe (a.s. corrente: 2017-18) e indirizzo di appartenenza (classico, scientifico, scienze umane, linguistico) 
• Viaggio d’istruzione “Festival della Filosofia 2018” – ACCONTO. 
 
La ricevuta di pagamento dovrà essere riconsegnata, entro il 28/05/2018, alla prof.ssa Serenella Chiezzi (classico e 
scientifico) o al prof. Andrea Pantaleoni (scienze umane e linguistico) contestualmente alla consegna della presente 
autorizzazione. Il SALDO andrà effettuato, con le stesse modalità, entro il 5 giugno 2018. 
________________________________________________________________ 
 
___ sottoscritt_ esonera, inoltre, la Scuola da ogni responsabilità o danni derivanti all'allievo, a terzi o cose per la mancata osservanza del medesimo delle 
norme di legge, dei regolamenti scolastici e delle prescrizioni impartite dal personale accompagnatore (C.M. 291/92, ART. 8/6).  
___ sottoscritt_, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che qualora l'allievo abbia tenuto un comportamento inosservante di tali norme, la scuola, 
annotatane formalmente la responsabilità nel registro delle punizioni, si riserva di inibire la partecipazione ad ogni altra attività didattica fuori aula fino 
alla conclusione degli studi.  

 
Data  ____/____/______                FIRMA _____________________________ 
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