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Circ. n. 49                                                                                       

→ AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

→ AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

→ ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

OGGETTO: Autorizzazione per le uscite didattiche a. s. 2022/23.  

 

Si richiede di sottoscrivere una sola volta per l’intero anno scolastico l’autorizzazione di seguito 

riportata (allegato 1), valida  

 per le uscite effettuate per raggiungere le strutture sportive esterne al Liceo; 

 per tutte le iniziative didattiche promosse dalla scuola, che si esauriscono nell’arco di una 

giornata all’interno della Provincia di Ravenna e che comportano spese relative al solo costo del 

viaggio e/o al solo biglietto di ingresso. 

 

L’autorizzazione, da compilare e sottoscrivere in formato cartaceo, dovrà essere restituita al 

docente coordinatore di classe, che la consegnerà in Segreteria Ufficio Alunni TASSATIVAMENTE entro 

il 30/09/2022. 

Per i viaggi di istruzione sarà richiesta una specifica autorizzazione.  

 

                                                                                        La Dirigente scolastica 
                                                                                                        Paola Falconi                                                                                                        

                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   
                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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Allegato 1 circ. n. 49 
 

AUTORIZZAZIONE PER USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO 

 

→ Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Liceo Torricelli-Ballardini 

 

 

 

Vista la circolare n. 49 del giorno 24 settembre 2022,  

 

I sottoscritti genitori dello/a studente/ssa      

 

della classe      indirizzo                                                                        

autorizzano 

 l figli a partecipare   a   tutte   le uscite sul territorio (provincia di Ravenna), approvate 

dal Consiglio di Classe o di Istituto per l'anno scolastico 2022/23, e agli spostamenti 

necessari a raggiungere le strutture sportive esterne a disposizione del Liceo. 

I sottoscritti si impegnano a comunicare alla Scuola l’eventuale non adesione del/della 

proprio/a figlio/a ad una o più delle iniziative programmate. 

 

 

 

 

Data  Firma di entrambi i genitori 

 

 

 

 


