


 
Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - tel. 0585/75561, fax 0585/74596 

e-mail: msis014009@istruzione.it  – cod. mecc. MSIS014009 - www.poloartisticogentileschi.gov.it 

 

 Il/La sottoscritt__  _______________________________________________________ padre/madre 

dell’alunn__ _______________________________________________________ classe ______ sez. ______ 

sede:  Liceo Artistico “A. Gentileschi”;  Liceo Artistico “F. Palma”;   Istituto “P. Tacca” 

 

d i c h i a r a 

il proprio assenso affinché __ l __ propri___ figli___ partecipi a tutti gli impegni culturali del Liceo in esterno: visite 

guidate, lezioni pratiche, visite museali, convegni seminariali, mostre, concerti, manifestazioni culturali varie, il cui 

svolgimento si esaurisca nell’arco di una mattinata o dell’intera giornata. 
La presente dichiarazione ha validità per tutto l’anno scolastico in corso. 
 

data _____________________________                                                          ……………………………………………. 

                      (firma)  

NOTA: Si prega di restituire la presente dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, al Docente Coordinatore di 

classe. Il Docente Coordinatore dovrà consegnare alla Segreteria didattica tutte le autorizzazioni dopo averne 

controllato la corretta compilazione. 
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