
Al Dirigente Scolastico dell'ITIS Marconi di Pontedera

RICHIESTA DI USCITE ANTICIPATE PER ATTIVITÀ SPORTIVA

Il/La sottoscritto/a __________________________________________   genitore dell’alunno/a

_____________________________________ frequentante nell’a.s.____ / ____ la  classe _____ 

DICHIARANDO

● di essere consapevole delle eventuali conseguenze negative che si potrebbero avere 
a livello didattico e valutativo ed esonera la scuola da ogni  responsabilità in merito;

● di essere consapevole che è dovere dell'alunno/a documentarsi sulle attività svolte e sui
compiti assegnati in sua assenza;

● di impegnarsi nel garantire assiduità di frequenza e studio dell'alunno/a tali da 
compensare le uscite anticipate richieste (e le altre eventuali assenze per attività sportiva);

● di essere consapevole che deve comunque essere frequentato almeno il 75% del monte 
orario complessivo;

● di esonerare la scuola da ogni responsabilità in merito all'uscita concessa.

CHIEDE

che il proprio/a figlio/a possa effettuare le seguenti uscite anticipate, in deroga al limite posto dal 
regolamento di Istituto:

giorno ore giorno ore giorno ore

come documentato da allegata comunicazione della società sportiva.
 
        Data:  __ / __ / ______               FIRMA GENITORE/TUTORE LEGALE:  ________________________________

Il  sottoscritto,  consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilasci
dichiarazioni  non corrispondenti  a verità,  ai  sensi  del  DPR 245/2000,  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

RICHIESTA DI USCITA DEL FIGLIO MINORE SENZA PRELIEVO DA PARTE DEL GENITORE:

Il/La sottoscritto/a  genitore di ______________________________________chiede inoltre che 
sia autorizzata in tali occasioni l'uscita autonoma del/della figlio/a minorenne SENZA che sia 
prelevato da un familiare maggiorenne, esonerando la scuola da qualsiasi responsabilità in 
merito:

 Data:  __ / __ / ______               FIRMA GENITORE/TUTORE LEGALE:  __________________________

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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

    -  si allega, per questa richiesta, copia del documento di identità - 


