
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IGNOTO MILITI” - SARONNO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA di I GRADO 

Via San Giuseppe, 36 – SARONNO 
tel. 02/9602380 fax 02/96704874 e-mail  vaic84700e@istruzione.it – 

vaic84700e@pec.istruzione.it 
C.F. 85002080126   Cod. Mecc. VAIC84700E 

 
PLESSO ________________ 

Classe________  Sez. _____ 

A.S. 2019/2020 

 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 VISITA GUIDATA 

META ________________________________________ MEZZO DI TRASPORTO ________________ 

GIORNO DI PARTENZA ______________ ORE _________ DA _______________________________  

GIORNO DI RIENTRO _______________ ORE _________ DA _______________________________  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € _____________________ 

La parte sottostante va restituita, compilata e firmata, unitamente alla ricevuta comprovante il 

versamento di € ____________,  entro il ______________ all’insegnante _____________________ 

Il versamento può essere effettuato: 

sul CC bancario della scuola IBAN IT 84 Q 05216 50520 0000 0000 2917  

oppure sul di CC postale IBAN IT 56 M 07601 10800 0000 1035 3217 

oppure mediante bollettino postale n. 10353217 intestato a “Istituto Comprensivo Ignoto Militi – 

Saronno. 

Le famiglie sono invitate a conservare con cura copia della ricevuta, in previsione della 

deducibilità nella dichiarazione dei redditi. 

Si ricorda che le quote versate direttamente in loco ad aziende e /o circuiti e servizi di mobilità 

pubblica (teatri, treni, bus di linea, ecc.) non avranno supporto documentale utile alla detrazione 

fiscale. 

========================================================== 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo Statale “IGNOTO MILITI” – Saronno 

OGGETTO : Consenso del genitore per la partecipazione del/della figlio/a. 

AUTORIZZO mia/o figlia/o ________________________ _______________________ iscritto alla 

classe ______ sez. della scuola _____________________________ a partecipare al  

 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 VISITA GUIDATA 

META ________________________________________ MEZZO DI TRASPORTO ________________ 

GIORNO DI PARTENZA ______________ ORE _________ DA _______________________________  

GIORNO DI RIENTRO _______________ ORE _________ DA _______________________________  

 

Sollevo la scuola ed il personale della stessa da ogni responsabilità inerente e conseguente al viaggio 

di istruzione/alla visita guidata per infortunio, danni e incidenti non imputabili ad essi. 

 

Saronno, ______________                                      IL GENITORE 

        Esercente la patria potestà 

        ______________________ 
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