
LICEO SCIENTIFICO FULCIERI PAULUCCI DI CALBOLI – FORLÌ 
 

AUTORIZZAZIONE VIAGGI – ALUNNI MAGGIORENNI 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ genitore dell’ alunno/a ____________________________________ classe __________ 
 

AUTORIZZA  il/la  proprio/a  figlio/a  a partecipare 
 

META ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Partenza il giorno ______________________________ ore ______________   da  ______________________________________________________ 
Rientro il giorno  ______________________________ ore ______________  ca. a  ______________________________________________________ 

Con il seguente mezzo di trasporto:    [ ] pullman [ ] treno  [ ] aereo [ ] Altro____________ 

PROGRAMMA SINTETICO  
 

 
 

TETTO MASSIMO DI SPESA: vedi regolamento Turismo Scolastico pubblicato sul sito del Liceo sezione Viaggi d’Istruzione. 

DICHIARA di aver preso visione del Regolamento del Turismo Scolastico. 
DICHIARA di essere consapevole che la firma per adesione impegna la famiglia a corrispondere, anche nel caso di rinuncia al 
viaggio/uscita, la quota di partecipazione o le eventuali penali richieste dall’agenzia viaggi. 
DICHIARA di esonerare il Liceo da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni provocati dallo studente per l’inosservanza di 
disposizioni emanate dalla Scuola e dai suoi rappresentanti. 
L’ADESIONE, sottoscritta dai genitori, deve essere assicurata entro la scadenza indicata dall’Ufficio incaricato dei viaggi 

Data ____________________    Firma di un genitore________________________________________________________ 

Firma alunno/a maggiorenne  per presa visione ______________________________________________ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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