Al Dirigente Scolastico
LICEO CLASSICO STATALE
“D’AZEGLIO”
TORINO
Io sottoscritto/a _________________________________________________genitore
delll'Alunno/a _______________________________, classe ____ sez. ____ di codesto Istituto,
•
•

per minorenni:
per maggiorenni:

autorizzo mio figlio minorenne a partecipare al
dichiaro di essere informato del

VIAGGIO DI ISTRUZIONE a Berlino
dal giorno

6 marzo 2018 al giorno 10 marzo 2018

Le date sono suscettibili di variazioni che possono verificarsi al momento della conferma del viaggio e che
saranno tempestivamente comunicate. In caso di eventuali variazioni delle date, l’autorizzazione sarà ritenuta
comunque valida.
La classe sarà accompagnata dai seguenti Docenti:
Professori

Alpestre, Barbieri, Nebiolo

Ø

Dichiaro di aver preso visione del programma del viaggio.

Ø

Sono consapevole che questa autorizzazione costituisce conferma per la prenotazione del viaggio e mi
impegno a versare la caparra di 200 €
-

tramite bonifico bancario intestato a “Liceo Classico M. D’Azeglio Servizio Cassa via Parini 8 10121
Torino” IBAN IT 88 L 07601 01000 0000 19859107

-

sul ccp n. 19859107 intestato a “Liceo Classico M. D’Azeglio di Torino” ;

entro martedì 28 novembre 2017

Ø

Mi impegno a versare, con le stesse modalità del versamento della caparra, il saldo 15 giorni prima della
partenza.

Ø

Sono altresì, consapevole che eventuali disdette non daranno diritto a rimborso.

Ø

Per l’organizzazione e lo svolgimento del viaggio si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare
all’art. 7 D.lgs. n. 297/1994; art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994; D.P.R. 275/1999; C.M. n.
291 del 14/10/1992; D.lgs. n. 111 del 17/03/1995; C.M. n. 623 del 02/10/1996; C.M. n. 181 del
17/03/1997; D.P.M.C. n. 349 del 23/07/1999; art. 2047 codice civile, integrato da art. 61 Legge n. 312
del 11/07/1980.

Ø

Il/a sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali nei limiti previsti dall’organizzazione
del viaggio e, quando necessario, alla loro comunicazione all’Agenzia di viaggio per la prenotazione dei
servizi richiesti.

__________________, _____________
(data)

Mo/A/17: aut. viag. di istr.

07/01/2015

_________________________________
(firma)
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