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Alla Dirigente Scolastica 

Liceo Artistico statale Caravaggio  

Via Prinetti, 47 - Milano 

 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONEPER STUDENTI MAGGIORENNI  

E DICHIARAZIONE DEI GENITORI 

(da consegnare compilato e firmato ai docenti referenti del viaggio) 

 

_l_   sottoscritt_  ____________________________________ studente/essa maggiorenne 

frequentante la classe _____ del liceo artistico statale Caravaggio di Milano, 

PRESA VISIONE  

del programma di massima del viaggio di istruzione che la propria classe effettuerà nel periodo dal 

_______ al _______ a __________________ con il seguente mezzo di 

trasporto_______________, 

per una spesa indicativa presumibile rispetto a ciascun viaggio, come indicato nel Regolamento 

viaggi del liceo: 

CONSAPEVOLE 

- che la presente autorizzazione è da intendersi anche come impegno di partecipazione al 

viaggio di istruzione insieme al versamento dell’acconto; 

DICHIARA  

1) di essere a conoscenza: 

-  del regolamento viaggi di istruzione 

- che gli accompagnatori sono i docenti: 

_______________________________    e    ________________________________. 

2) di impegnarsi al versamento della quota di partecipazione nelle modalità e tempi indicati 

dalla scuola. 

3) di assumere la responsabilità che deriva da inosservanza delle disposizioni impartite dai 

docenti accompagnatori o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

4) di voler partecipare al viaggio di istruzione a _______________ dal ____ al ______. 

 

Firma dello/a studente/ssa________________________________        lì ___________________ 

 

I sottoscritti ______________________________ e _________________________________, 

genitori dello/a studente/ssa ________________________________presa visione di quanto sopra 
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riportato a proposito del viaggio di istruzione previsto per la classe del/lla proprio/a figlio/a e della 

relativa dichiarazione,  

DICHIARANO 

di essere a conoscenza che  _l_  propri_ figli_ parteciperà al viaggio di istruzione a ____________ 

nel periodo dal ______________ al _____________  . 

Si allegano documenti d’identità dei firmatari (genitori e studenti). 

____________lì_________ 

 

Firma del genitore____________________      Firma del genitore_______________________ 

ai sensi dell’art.316, comma 1, e dell’art. 337 ter, comma 3, del Codice Civile, la firma di un solo genitore presuppone la 

condivisione da parte di entrambi 

 

 

 

 


