
 

 

 
“Asilo Infantile Margherita e Andrea Coniugi VERNA 

Campidoglio – Martinetto” 
Scuola paritaria 

c.f.80061870012        P.I.04050030016 
Via Musinè 8 – To – Tel. 011.7493564 Cell. 3756650421 

e-mail: info@asiloverna.it sito web: www.asiloverna.it 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE E/O GITE  
                                                                                       Anno Scolastico 2022/2023 

 Il bambino che partecipa ad una gita stabilita dal consiglio di scuola nell’ambito della 
programmazione annuale, deve tassativamente essere munito dell’apposita autorizzazione da 
parte della sua famiglia. 

 La data scelta dal collegio docenti, sarà comunicata nel calendario scolastico e ricordata tramite 
cartello affisso nell’ingresso, almeno 10/15 giorni prima della sua realizzazione, insieme alla cifra 
stabilita e al termine fissato per il suo versamento. 

 La cifra stabilita va versata entro e non oltre i termini fissati dalla scuola e serve come 
prenotazione necessaria per poter confermare alla struttura ospitante e alla ditta di trasporto, il 
numero dei partecipanti e alla scuola di organizzare in modo adeguato il servizio.  

 Non saranno più accettate iscrizioni dopo questi termini, neppure in caso di assenza, perché c’è 
ampia possibilità di informarsi ( pro-memoria mensile e cartello esposto come sempre nell’ingresso 
almeno 10/15 giorni prima). 

 ORARIO Ingresso : a scuola secondo le indicazioni date. 

 ORARIO uscita: all’arrivo del pullman nel luogo e orari indicati.   

SI FA PRESENTE CHE IN CASO DI ASSENZA LA CIFRA VERSATA NON POTRÀ ESSERE RIMBORSATA! 

Siete gentilmente pregati di attenervi a questo regolamento per il miglior funzionamento dell’attività delle 
gite, così gradite dai vostri bambini, per costruire insieme un più efficace clima di partecipazione e 
collaborazione. 

Leggere attentamente e consegnare la parte sottostante alla scuola 
 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTORIZZAZIONE USCITE E/O GITE  
                                                                                       Anno Scolastico 2022/2023 

IL SOTTOSCRITTO/A (madre)……………………………………………………………………….……………………………. 

IL SOTTOSCRITTO/A (padre)……………………………………………………………………………………………………… 

GENITORI DI ……………………………………………………………………………………………… 

AUTORIZZANO previa lettura dell’informativa (regolamento) IL PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE 

ALLE USCITE E GITE PROGRAMMATE PER L’ANNO IN CORSO 

DATA…………………………………………                                                             FIRMA………………………………………………….. 

FIRMA………………………………………………….. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi del DPR445ndel 28.12.2000, che l’autorizzazione avviene con il 

consenso dell’atro genitore. 

mailto:asiloinf11@ASILOINF.191.it
http://www.asiloverna.it/

