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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 12 
Padova, 1 ottobre 2020 
 

Agli studenti e ai genitori di classe quinta 
 
Oggetto: uscita didattica mostra Van Gogh” i colori della vita” 
 
 
Mercoledì 14 ottobre la classe si recherà in visita alla mostra su Van Gogh “I colori della vita” presso il 
Centro San Gaetano di Padova proposta da “Linea d’ombra”. 
La visita seguirà le norme anti-covid dell’organizzazione. 
 
 
INDICAZIONI TECNICHE 
 

 Le lezioni termineranno alle ore 11:10. 
 I ragazzi usciranno da scuola accompagnati dalla prof.ssa Centis Emanuela e raggiungeranno il 

centro città con l’autobus di linea.  
 I ragazzi devono essere muniti di biglietto dell’autobus. Chi invece potesse raggiungere con mezzi 

propri il Centro San Gaetano deve portare, assieme alla autorizzazione, anche la liberatoria 
firmata dai genitori compilando il modulo sottostante. 
 

 Il costo di 12 euro e l’autorizzazione firmata vanno consegnati alla segreteria entro e non oltre 
lunedì 5 ottobre 2020. 

 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE 
Autorizzo mio/a figlio/a ……………………………………….. alunno/a della classe …… di codesta scuola a 
partecipare alla visita della mostra su Van Gogh al centro San Gaetano di Padova il giorno 14 ottobre 
2020. Con la firma della presente autorizzazione dichiaro di aver letto la circolare di riferimento e mi 
assumo qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa per eventuali danni causati o promossi 
direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a.  

    
Firma di uno dei genitori 

(o di chi ne fa le veci) 

……………………………………………. 
 
 
LIBERATORIA  
Solo per i genitori degli studenti che utilizzano mezzi propri: 
autorizzo mio/a figlio/a a raggiungere il Centro San Gaetano a Padova con mezzi propri, assumendomi 
ogni responsabilità per il tragitto.  

   Firma di uno dei genitori 
(o di chi ne fa le veci) 

……………………………………………. 
            


