
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.I.S.S. “Volta – De Gemmis” 

BITONTO 
 

Oggetto:Dichiarazione di consenso ai sensi dell’art.12 comma 1, lettera B della C.M. n.291 del 14-10-1992.  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ padre/madre/tutore dell’alunno/a 

____________________________frequentante la classe ______sez. _________indirizzo ___________________________ 

di codesto istituto nell’anno scolastico 2018-2019.  

AUTORIZZA 

 
Il/la proprio figlio/a a partecipare venerdì 17 maggio 2019 dalle ore 08.00 alle ore 10.45 circa all’incontro formativo 

itinerante – Progetto “Cortili Aperti” VII Edizione 2019 presso il sito assegnato (Chiostro S.Domenico) tenuto dalla 

dott.ssa Marilisa RIENZO guida turistica abilitata. Di conoscere: che ha preso visione della circolare pubblicata sul sito 

dell’Istituto; che sarà accompagnato dalla prof.ssa Visaggio I.; che al termine dell’incontro formativo itinerante 

accompagnato dalla prof.ssa Visaggio ritornerà a scuola per completare l’attività didattica quotidiana. Il/La sottoscritto/a 

esonera la scuola da ogni responsabilità o danni derivanti a terzi o cose per la mancata osservanza delle norme di legge, dei 

regolamenti scolastici e delle prescrizioni impartite dai docenti accompagnatori (C.M. 291/92, ART. 8/6). 

 
Data, ___________________                                             Firma del genitore/tutore  ______________________ 
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