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Ai Sigg. Genitori 

degli Studenti classe _____ sez. ______ 

 

Oggetto: Visita guidata del 14/10/2017 presso Fiera dell’elettronica-informatica-

telecomunicazioni di Fasano (BR) 

 

Egregi Genitori, 

la Scuola ha organizzato per sabato 14 ottobre 2017 una visita guidata presso 

Fiera dell’elettronica-informatica-telecomunicazioni di Fasano(BR) 

Il viaggio si svolgerà in pullman con partenza alle ore 8.10 dal piazzale di Via Brenta e rientro 

previsto per le ore 14.30 .  

Il costo è di € 8.50  per ogni studente. 

Vi invito pertanto a voler restituire, debitamente compilata e firmata, l’autorizzazione per Vostro 

figlio. 

Cordiali saluti. 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da ritagliare e restituire al docente coordinatore di classe 

I sottoscritti ______________________________________________________________genitori* (o 

esercenti la potestà genitoriale)dello/a studente/ssa ______________________________ frequentante 

la classe _______ sez._____ delll’IISS “Enrico Mattei” di Maglie nell’a.s. 2017-18  

autorizzano 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata per sabato 14 ottobre 2017   presso Fiera 

dell’elettronica-informatica-telecomunicazioni di Fasano(BR) 

 

Data, ____________     Firma Padre__________________________________  

Firma Madre_________________________________  
 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, ogni richiesta/autorizzazione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda /autorizzazione 

sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

I.I.S.S. "ENRICO MATTEI"
C.F. 92000250750 C.M. LEIS038005
aoo_leis038005 - I. I. S. S. E. MATTEI

Prot. 0006372/U del 11/10/2017 09:28:08


