
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” 
Via Canonico Nunzio Agnello – 96100 SIRACUSA Tel. 0931 

38043C.F.93079110891–C.M. SRIS029009 
e-mail  sris029009@istruzione.it PEC sris029009@pec.istruzione.it 

www.istitutoeinaudi.gov.it 

I sottoscritti: 

 
1.  ,nato/a 

a il , 
2.  ,nato/a 

a il , 
 

genitori esercenti la potestà genitoriale 
 

dell’alunno/a  , nato/a 
a , classe   sez.   
indirizzo    , dell’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “Luigi Einaudi”di Siracusa, con la presente aderiscono formalmente al viaggio di istruzione a 
__________________________________nel periodo dal _______________________________ 
 
Il costo complessivo del viaggio è di €230 per una durata di 3 giorni e 2 notti. 
I preventivi di spesa potranno subire delle variazioni in rapporto al numero degli allievi partecipanti. 
Eventuali specifiche informazioni saranno fornite esclusivamente dai docenti coordinatori, che raccoglieranno 
le autorizzazioni, unitamente alle ricevute dei versamenti. 

  
I sottoscritti si impegnano, altresì, al versamento della quota entro la data di scadenza indicata    
nell’avviso di pagamento (6 aprile 2022) che sarà generato dall’Ufficio di segreteria e che sarà 
disponibile nella sezione tasse scolastiche del registro elettronico. 
Prendono atto che, sulla base della presente dichiarazione, la scuola sarà autorizzata ad avviare 
le procedure di affidamento esterno del servizio con conseguente assunzione di obbligazioni nei 
confronti dei fornitori dei servizi oggetto del viaggio. Pertanto, in caso di mancata 
partecipazione del proprio figlio/a al viaggio in oggetto per cause non imputabili alla scuola 
saranno applicate penali nella misura in cui queste verranno addebitate dai suddetti fornitori. 
 

FIRMA DEI GENITORI 
 
 
 
 

N.B. 
Laddove per la gestione della presente pratica concernente l’alunno/a, risulti impossibile acquisire il 
consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, si prega di 
sottoscrivere la presente dichiarazione: “Il sottoscritto, 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 agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

FIRMA DEL GENITORE 


