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AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA
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Oggetto: Dichiarazione di consenso all’uscita didattica presso la scuola
Secondaria di primo Grado “Antonio Sebastiani” di Minturno per la
partecipazione all’incontro con l’autore Rodolfo Di Biasio. Anno scolastico
2017-2018.
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I sottoscritti:_____________________________________________________,
genitori dell’alunno/a _____________________________________________ ,
frequentante la classe III sez. ___ della Scuola Secondaria di Primo Grado, sede di
Marina di Minturno, in considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione
del programma e della modalità di svolgimento dell’uscita di seguito rappresentata,
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Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro con l’autore Rodolfo Di Biasio presso
la scuola Media “Antonio Sebastiani” di Minturno il giorno giovedì 10 Maggio 2018.
L'iniziativa, facente parte del progetto di storia “La linea del fronte” promossa dai
docenti di lettere, vedrà la partecipazione degli alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria di I grado di Minturno e Marina di Minturno. Nel corso della
manifestazione, che sarà realizzata nell’Aula Magna dalle ore 10.30 alle ore 12.00 del
giorno indicato, studenti, docenti e autorità locali avranno la possibilità di riflettere
sulla drammaticità della Seconda Guerra Mondiale e sui conflitti attuali.
L’uscita sarà effettuata con servizio trasporto gratuito messo a disposizione dall’
Amministrazione comunale di Minturno, con partenza alle ore 9.45 circa dalla sede
scolastica di appartenenza e rientro in sede alle ore 13.00 circa.
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli delle responsabilità loro derivanti da
inosservanza, da parte del proprio figlio, delle disposizioni impartite dagli insegnanti
accompagnatori, sollevando la scuola da ogni responsabilità che ecceda i previsti
obblighi di vigilanza.
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