
PER STUDENTI MINORENNI 
 
Al Dirigente Scolastico  
I.I.S. “C.I. Giulio” - Torino 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ , 
genitore dell’alunno/a ___________________________________________________________ 
frequentante la classe ______ nell’a.s. _________/_________ ,  

 
AUTORIZZA  
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al bando interno per l’individuazione di 12 studenti per 
l’attività di mobilità presso l’IES Columela di Cadìz (SPAGNA) collegata all’accreditamento 
Erasmus+ 2021-2027.  
 
Inoltre, nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a  venisse individuato per l’attività di mobilità,  
 

AUTORIZZA  
 
la partecipazione alla mobilità presso l’IES Columela di Cadìz (SPAGNA) che si svolgerà a fine  
gennaio 2023. Tale mobilità prevede lo svolgimento di attività didattiche presso l’istituzione 
scolastica di destinazione secondo il Learning Agreement che verrà successivamente predisposto 
in accordo tra l’IIS Giulio e l’IES Columela.  
 
L’attività ha il supporto economico fornito con il finanziamento Erasmus+ che coprirà a ciascuno 
studente i costi relativi al viaggio (fino a e 275,00),  al pernottamento e ai pasti (fino a e 49,00 al 
giorno).  
 
Il/La sottoscritto/a, altresì,  
 

ESONERA  
 
la scuola da ogni responsabilità per incidenti, infortuni o smarrimenti eventualmente derivanti da 
inosservanza - da parte del/la proprio/a figlio/a - delle disposizioni impartite dal personale 
preposto alla sorveglianza, nonché da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli 
alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti. 
 
Data, …………..                                     Firma genitore ……………………… 



PER STUDENTI MAGGIORENNI 
 
Al Dirigente Scolastico  
I.I.S. “C.I. Giulio” - Torino 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ , 
genitore dell’alunno/a ___________________________________________________________ 
frequentante la classe ______ nell’a.s. _________/_________ ,  

 
E’ A CONOSCENZA DEL FATTO CHE 

 
il/la proprio/a figlio/a partecipa al bando interno per l’individuazione di 12 studenti per l’attività di 
mobilità presso l’IES Columela di Cadìz (SPAGNA) collegata al accreditamento Erasmus+ 2021-
2027.  
 
Inoltre, nel caso il/la proprio/a figlio/a  venisse individuato per l’attività di mobilità,  
 

E’ A CONOSCENZA DEL FATTO CHE 
 
la partecipazione alla mobilità presso l’IES Columela di Cadìz (SPAGNA) si svolgerà a fine gennaio 
2023. Tale mobilità prevede lo svolgimento di attività didattiche presso l’istituzione scolastica di 
destinazione secondo il Learning Agreement che verrà successivamente predisposto in accordo tra 
l’IIS Giulio e l’IES Columela.  
 
L’attività ha il supporto economico fornito con il finanziamento Erasmus+ che coprirà a ciascuno 
studente i costi relativi al viaggio (fino a e 275,00),  al pernottamento e ai pasti (fino a e 49,00 al 
giorno).  
 
Il/La sottoscritto/a, altresì,  
 

ESONERA  
 
la scuola da ogni responsabilità per incidenti, infortuni o smarrimenti eventualmente derivanti da 
inosservanza - da parte del/la proprio/a figlio/a - delle disposizioni impartite dal personale 
preposto alla sorveglianza, nonché da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli 
alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti. 
 
Data, …………..              Firma genitore ……………………… 
 

 

Firma alunno/a maggiorenne: ………………………………………………… 

 


