
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS P. DAGOMARI

Oggetto: Richiesta di uscita anticipata (mezzi pubblici o attività sportiva) / uscita autonoma

Io sottoscritta madre ____________________________, io sottoscritto padre _______________________________
dell'alunno/a _________________________________________, nato a _____________________________ (____)
il ____/____/_______ iscritto/a alla classe ________ sez. ___________ Indirizzo ______________________
presso codesto Istituto

CHIEDONO

*Parte da compilare solo per richiesta uscita anticipata per mezzi pubblici:

che venga concesso al/alla proprio/a figlio/a di uscire alle ore: [barrare l’orario desiderato]
13:50
14:50
Entrambi gli orari

Per consentire il raggiungimento del pullman con partenza alle ore ____:____ da via di Reggiana con destinazione ____
____________________________________________________________________________________________
I sottoscritti, sotto la propria responsabilità, dichiarano che lo Studente deve assolutamente servirsi della suddetta corsa
scolastica in quanto [obbligatorio scrivere motivazione]
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
In questo caso è OBBLIGATORIO allegare fotocopia del tesserino di riconoscimento di Autolinee Toscane o
fotocopia dell’abbonamento in corso di validità, o fotocopia di un biglietto. [In questo caso sarà controllato l’indirizzo di
residenza ed eventualmente potrebbe essere contattata la famiglia].

*Parte da compilare solo per richiesta uscita anticipata per attività sportive:

che venga concesso al/alla proprio/a figlio/a di uscire alle ore ____:____ nei giorni:
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’

GIOVEDI’ VENERDI’
da scuola per consentire di praticare l’attività sportiva.
In questo caso è OBBLIGATORIO allegare fotocopia di iscrizione alla società sportiva.

● I sottoscritti genitori, in conseguenza della concessione del permesso di uscita anticipata, sollevano l’Istituzione
scolastica da ogni responsabilità per eventuali infortuni subiti dal figlio/a al di fuori della scuola e per eventuali fatti
che si possono verificare all’alunno/a dopo l’uscita da scuola.

● Inoltre, con la presente richiesta i sottoscritti genitori dichiarano di essere consapevoli che l’abituale perdita di una parte
dell’orario delle lezioni può influire negativamente sulla preparazione complessiva e quindi solleva la scuola da ogni
responsabilità in merito.
Prato, lì ____/____/_______

Firma del padre Firma della madre
___________________________ ___________________________

Si precisa che, se saranno rilevati comportamenti non coerenti con quanto dichiarato nella presente richiesta,
il permesso verrà immediatamente revocato.

In caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile: ai sensi della legge
54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e di affidamento condiviso dei figli - “Il/la
sottoscritto/a,__________________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi
i genitori”.
Firma ____________________

Visto si autorizza
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa  Claudia Del Pace
Firma digitale ai sensi del CAD e norme collegate


