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Modulo di consenso per gita scolastica
Excursion consent form
Gentile genitore o chi ne fa le veci
La preghiamo di compilare in inglese il modulo di consenso per la gita scolastica indicata qui sotto.
Questo modulo deve essere fatto pervenire alla scuola entro la data qui sotto indicata.

Information for completion by organising teacher 
Informazioni da compilarsi a cura dell’insegnante organizzatore

Name of student
Nome dell’alunno

Excursion destination
Meta della gita scolastica

Excursion date/s
Data/e della gita

From: 
Da

To: 
A

Date for return of consent form
Data entro la quale 

presentare il modulo
Other activities in this excursion (Altre attività comprese in questa gita)

No other activities
Nessun’altra attività

Overnight excursion
Gita con pernottamento
Travel by air
Spostamenti in aereo

Swimming activities
Attività natatorie

Water activities
Attività acquatiche
Travel insurance
Assicurazione viaggio

Consenso del genitore o chi ne fa le veci (Parent/carer consent)
Spuntare solo le caselle pertinenti riguardanti questa gita
Please tick only the relevant boxes below regarding this excursion

Ho letto le informazioni per genitori/chi ne fa le veci relative a questa gita
I have read the parent/carer information regarding this excursion
Ho letto le indicazioni in merito alla gita con pernottamento
I have read the overnight excursion advice
Ho compilato il ‘modulo relativo alle attività natatorie’ qui allegato
I have completed the ‘Swimming activity advice form’ and it is attached
Ho compilato il ‘modulo relativo alle attività acquatiche’ qui allegato
I have completed the ‘Water activity advice form’ and it is attached
Ho stipulato l’assicurazione viaggio
I have arranged travel insurance
Mio figlio/mia figlia ha dei bisogni supplementari per questa gita. Ho compilato il ‘modulo di 
informazioni mediche’ qui allegato
I have completed the ‘Medical information form’ and it is attached

(Spunti solo una casella qui sotto e lasci l’altra in bianco)
Autorizzo mio figlio/mia figlia a partecipare alla gita scolastica in programma
I consent to my child participating in the forthcoming school excursion

Non autorizzo mio figlio/mia figlia a partecipare alla gita scolastica in programma
I do not consent to my child participating in the forthcoming school excursion

Nome del genitore/chi ne fa le veci (in stampatello)
Name of parent/carer

Firma del genitore/chi ne fa le veci
Signature of parent/carer

Data
Date

Servizio telefonico interpreti
Se desidera maggiori informazioni, chiami la scuola. Se Le serve assistenza linguistica per formulare 
la Sua richiesta di informazioni, chiami il servizio telefonico interpreti al numero 131 450 e richieda un 
interprete nella Sua lingua. L’operatore chiamerà la scuola e procurerà un interprete in linea per agevolare 
la conversazione. Questo servizio è gratuito.
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