
 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VR 13 “PRIMO LEVI” DI CADIDAVID E PALAZZINA 
 

Via D. Turazza, 12 – 37135 Verona – C.M. VRIC830007 

 
Al Consiglio di interclasse  

Classe   1^  sez._____  Scuola primaria  ________________________________________ 

 

I sottoscritti __________________________________________________________________________   padre 

____________________________________________________________________________________   madre  

dell’alunn_  ___________________________________________________________________________________, 

iscritto alla classe prima della scuola primaria per l’a.s. 2022/23, sono a conoscenza e autorizzano il figlio ad eventuali 

uscite didattiche in orario scolastico nel quartiere, senza l’uso di mezzi di trasporto, deliberate dal Consiglio di 

interclasse, con destinazioni raggiungibili a piedi, quali, ad esempio:  

• nel caso della Scuola primaria “L.MILANI” : Via Palazzina, Villa Palazzina, Parco di Via Codigoro, Aziende 

agricole e negozi del quartiere, Via Cà di Mazzè, Corte Garofoli, Giarol piccolo fiume Adige; 

• nel caso della Scuola primaria “A.CESARI”:   Biblioteca Comunale di piazza Roma, Cartiera, Ufficio Postale, 

Caserma dei Carabinieri, Scuola secondaria di primo grado E.Salgari,  Scuola primaria Le Risorgive, 

Parrocchia di Cadidavid, Fossa Bova Via Villa Broglia, Parco di Via Turazza e di Via Belobono, Teatro 

parrocchiale e negozi del quartiere 

• nel caso della Scuola primaria “LE RISORGIVE”: Biblioteca Comunale di piazza Roma, Cartiera, Ufficio 

Postale, Caserma dei Carabinieri, Scuola secondaria di primo grado E.Salgari,  Scuola primaria A.Cesari, 

Parrocchia di Cadidavid, Fossa Bova Via Villa Broglia, Parco di Via Turazza e di Via Belobono, Teatro 

parrocchiale e negozi del quartiere 

La presente autorizzazione resta confermata per l’intero ciclo di studi della scuola primaria. 

Il documento viene firmato dai genitori in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt.316, 337ter, 337quater del Codice Civile. 

 Verona, _____________________ ______________________________ 

 Firma del padre   (*) 

 ____________________________________ 

 

 Firma della madre   (*) 

 

 

(*) È necessaria la sottoscrizione di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale.  

 

In caso di firma unica, è necessario compilare anche la dichiarazione che segue.  

 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e del 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori”  

 

Data…………………………………           Firma di un solo genitore………………………………………………………… 


