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VISITE DIDATTICHE SECONDARIA    

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………..genitore 
dell’alunno ……………………………………………….della classe……… sez. ……… autorizza 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica del ………………dalle ……….alle …….. 
presso ……………………………………………………………………… di ……………………… 
E’ previsto: 
 

RIENTRO A SCUOLA  □  RIENTRO A CASA  □ 
MEZZO PUBBLICO   □  BIGLIETTI   □ 
MEZZO PRIVATO (pullman) □  QUOTA         € …………. 
Block notes + penna   □  Colazione al sacco  □ 
Materiale per la prima ora e/o ore successive al rientro               □ SI                □ NO 
(Le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali esercitato dall’Istituto e le modalità per 
l’esercizio dei suoi Diritti sono disponibili sul sito dell’Istituto all’interno dell’area relativa alla 
Privacy -GDPR)  
 
Data………………                                                                  Firma………………………………… 
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