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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL'USCITA DEL MINORE 
SENZA ACCOMPAGNATORE AL TERMINE DELLE ATTIVITA'

(per allievi aventi 11/12 anni di età già compiuti)

I SOTTOSCRITTI:

-  Nome Cognome:____________________________    Nato a ___________________   Il:__________

   Residente:_______________________________________      Cod.Fisc:________________________ 

-  Nome Cognome:____________________________    Nato a ___________________   Il:__________

   Residente:_______________________________________      Cod.Fisc:________________________ 

GENITORI DI:

-  Nome Cognome:____________________________    Nato a ___________________   Il:__________

   Residente:_______________________________________      Cod.Fisc:________________________ 

iscritta  per  l'anno  formativo  _________  al  corso  di__________________  della  Società  Filarmonica
Comunale Di Fiesole "Giuseppe Verdi Aps"

DICHIARANO

 Che al proprio figlio/a sono state impartite le istruzioni sul percorso Scuola di Musica - Casa da seguire, che la
propria figlia conosce e ha già compiuto autonomamente, senza accompagnatori;

 Di impegnarsi  a dare istruzioni  affinché il  proprio figlio/a,  all'uscita dalla scuola,  rientri  direttamente alla
propria abitazione, senza deviazione alcuna;

 Di aver consapevolmente valutato che l proprio figlio/a sia sufficientemente matura, autonoma e prudente, e
abbia raggiunto sufficienti competenze di spostamento nel territorio tali da poter percorrere il tragitto scuola-
casa da sola;

 Di aver valutato il diritto del proprio figlio/a alla graduale acquisizione della propria autonomia;
 Che l proprio figlio/a ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni di rischio;
 Di impegnarsi a informare tempestivamente la Società Filarmonica Comunale Di Fiesole "Giuseppe Verdi

Aps" qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.

in considerazione di quanto sopra dichiarato,

AUTORIZZANO

l'uscita in autonomia del proprio figlio/a dalla sede di svolgimento delle attività formative previste, al termine delle stesse.

Contestualmente, dichiarano di sollevare la Società Filarmonica Comunale Di Fiesole "Giuseppe Verdi Aps", con sede 
legale e operativa in Via Marini 13 Fiesole(FI) da ogni responsabilità connessa agli obblighi di vigilanza sui minori, a 
partire dal momento in cui il minore si troverà oltre il varco d'uscita della sede in cui si svolgono le attività.

_______________________________________                    ______________________________
Luogo e data     Firma del genitore

               ______________________________
   Firma del genitore
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