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Richiesta di rientro anticipato da un Viaggio di Istruzione 
 

Da consegnare personalmente al proprio Consigliere 

nei giorni che precedono l’inizio del Viaggio di Istruzione. 

Il Consigliere terrà l’originale, consegnando copia agli insegnanti accompagnatori. 

 

 

Alla cortese attenzione del Direttore  

e del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche  

Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca - Bologna 

 
Con la presente, il/la sottoscritto/a:___________________________________________________________________________  

Genitore/tutore dell’allievo/a:_________________________________________________________________________________ 

Attualmente iscritto/a alla classe:_________________________________ (Ist. Salesiano di Bologna) 

 

inoltra al Direttore e al Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche dell’Istituto Salesiano la 

richiesta di rientro anticipato dell’allievo/a dal Viaggio di Istruzione/Uscita didattica che si terrà  

a:______________________________________________________  dal_________________________al_________________________ 

 

L’allievo rientrerà autonomamente secondo le modalità qui brevemente descritte: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

In particolare, si considera conclusa la partecipazione al viaggio di istruzione a partire  

dalle ore __________________ del giorno_______________________________.   Da questo momento, la Scuola viene 

sollevata da ogni responsabilità relativamente ad eventi occorsi durante il viaggio di ritorno. 

 

In fede1,  _______________________________               __________________________________________________________ 
Data e luogo      Firma autografa genitore (oppure tutore)2 

                                                           
1 Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 13 del reg. ue 679/16 (gdpr), di essere stato informato che i  dati  personali  contenuti  nella  presente  dichiarazione  
saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa,  
anche ai fini della verifica delle dichiarazioni ivi riportate 

2 In caso di dichiarazione resa da un solo genitore, il firmatario, consapevole   delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi   del   DPR   245/2000, dichiara   di   aver   effettuato   la   scelta/richiesta   in   osservanza   delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si allega la documentazione. 


