MODALITA’

I.C. "Maria Montessori"
Tel. 0773.703957 Fax 0773.701590

LTIC82900C@ISTRUZIONE.IT

www.icmontessoriterracina.it

Da compilare in portineria.
Pagina 1 di 1 Da conservare a cura del
Vers. 1.0 Coordinatore di classe.

Richiesta DI USCITA ANTICIPATA

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Maria Montessori" - Terracina

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________________________

genitore (o delegato) dell’alunno/a___________________________________________________________________________________
Plesso Monti

SECONDARIA DI 1° GRADO

Plesso Bragazzi

della classe __________________ sezione ________________, consapevole di ciò che comporta l’USCITA ANTICIPATA
rispetto al monte ore annuo (che non deve mai essere inferiore al 75%) , chiede alla SV l’autorizzazione
all’uscita anticipata del proprio figlio/a alle ore _______________ per i seguenti motivi:

Dichiara, inoltre, di esonerare l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità per fatti che possano
accadere fuori dalla scuola dopo aver preso in consegna l’alunno/a.
Firma del genitore/tutore o del delegato
Data_______________________________

___________________________________________________________

Firma del’insegnante presente in classe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini

___________________________________________________________

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93
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