
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “UGO FOSCOLO” 
DI ALBANO LAZIALE (RM) 

___l___ sottoscritt____ _________________________________________________________ genitore 

dell’alunn___ ________________________________________ frequentante la classe _____ sez. ____  

A U T O R I Z Z A 

___l___ propri___ figli___ a partecipare all’evento Giornata Mondiale della lingua latina  che si 

svolgerà presso le Terme di Caracalla - Roma, venerdì 8 aprile 2022 dalle ore 9 e fino alle ore 13:00. 

I ragazzi sono convocati presso Stazione Termini alle ore 8.00 davanti il negozio Victoria's Secret, da cui 

raggiungeranno le Terme con la docente Russo. Al termine dei lavori, previsti per le ore 13.00, saranno 

riaccompagnati al punto di incontro da cui faranno ritorno alle proprie abitazioni. Si raccomanda agli 

studenti massima puntualità e correttezza visto lo spostamento in metro. Ciascuno studente dovrà avere i 

biglietti treno per Roma e ritorno e due biglietti per il viaggio in metro. Il/La sottoscritto/a autorizza il 

proprio figlio a scendere dal treno alla fermata più congeniale senza necessariamente arrivare ad Albano 

Laziale previa comunicazione alle docenti e dichiara inoltre, di sollevare la scuola da ogni responsabilità 

per inconvenienti che potrebbero verificarsi in itinere, per infortuni derivanti da eventi aleatori, da atti 

inconsulti, da inosservanza di regole e prescrizioni fornite dal personale accompagnatore. 

Alla fine delle riprese gli studenti rientreranno autonomamente alle proprie abitazioni. 

Data ___________________                                                     ___________________________________ 
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