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A UTORIZZAZIONI USCITE 

Anno Scolastico 2022 / 2023 

 
Il/I sottoscritto/i / 

 

  _genitore/i del 
 

 

convittore/trice _   
 

1 Chiede/ono che il proprio figlio maggiore di anni 16 sia autorizzato a lasciare il Convitto, 

senza accompagnatore, per raggiungere la famiglia in occasione dei periodi di vacanza 
previsti dal calendario scolastico ed al termine delle lezioni del venerdì, o dei giorni 

prefestivi, esonerando la Direzione da ogni eventuale responsabilità. 

Solo per il fine settimana: I convittori/trici a partire dal quattordicesimo anno di età 
possono uscire autonomamente da scuola solo ed esclusivamente per recarsi a casa, previa 

autorizzazione via mail da parte delle famiglie da inviare all’educatore del Convitto e, per 
presa visione, al Vicerettore. 

 

 

 
 

Firma/e del/ei genitore/i o di chi ne fa le veci 

 

2 Chiede/ono che il proprio figlio/a sia autorizzato a lasciare il Convitto prelevato dai medesimi 
oppure da incaricato o delegato. 

 

 
 

 
 

, esonerando la Direzione da ogni eventuale responsabilità. 
 

 
 

Firma/e del/i genitore/ i o di chi ne fa le veci 

3 Chiede/ono che il proprio figlio sia autorizzato a partecipare ai viaggi di istruzione e/o visite 

guidate organizzate dagli Istituti di appartenenza e alle attività ricreative e culturali che la 

Scuola o il Convitto, ivi comprese le uscite del fine settimana, riterranno opportuno proporre e attuare, 

delegheranno la società sportiva o l’incaricato al ritiro e alla consegna in convitto del convittore/trici 
sportivo, pertanto la direzione sarà sollevata da ogni eventuale responsabilità. 

 

 
 

Firma/e del/i genitore/i o di chi ne fa le veci 
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4. Chiede/ono che il proprio figlio maggiore di anni 16 sia autorizzato ad uscire dal Convitto 

senza accompagnatore durante la libera uscita quotidiana e nel fine settimana per la durata e 

nei modi stabiliti dalla Direzione, esonerando la medesima da ogni eventuale responsabilità. 

Si fa presente che l’uscita è subordinata al buon andamento scolastico e disciplinare. 
 

 

 
 

Firma/e del/i genitore /i o di chi ne fa le veci 

 

5. Chiede/ono che il proprio figlio maggiore di anni 16 sia autorizzato ad uscire dal 

Convitto senza accompagnatore durante la libera uscita serale del venerdì e del sabato, 

per i convittori/trice dalle ore 20.00 alle ore 23.00, esonerando la Direzione da ogni 
eventuale responsabilità. 

Il presente orario, nel periodo primaverile, subirà una variazione con l’aumento di 60 
minuti sugli orari indicati precedentemente. 
Si fa presente che l’uscita è subordinata al buon andamento scolastico e disciplinare. 

 

 

 
 

Firma/e del/i genitore /i o di chi ne fa le veci 

 

6. Chiede/ono che il proprio figlio maggiore di 16 anni sia autorizzato ad uscire dal 

Convitto senza accompagnatore per partecipare ad attività sportive, culturali e ricreative 
opportunamente organizzate e segnalate dalla famiglia e dalla società sportiva, 

esonerando la Direzione da ogni eventuale responsabilità. 
 

 

 
 

Firma/e del/i genitore/i o di chi ne fa le veci 

 

7. Dichiara di essere a conoscenza che le uscite del fine settimana devono essere comunicate 

  con l’apposito modello alla Direzione entro le ore 23.30 del mercoledì.  

L’uscita del fine settimana non dovrà avvenire prima del termine delle lezioni, mentre il rientro 

avverrà dalle ore 19.00 alle ore 22.30 della domenica, (Si accettano rientri anche il lunedì dalle 

ore 7.00 alle ore 8.00). 
 

 
 

Firma/e del/i genitore/i o di chi ne fa le veci 
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8 ….l…. sottoscritt….. autorizza, la Direzione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 20 
Giugno 2003 al trattamento dei dati personali. 

 

 
 

 

 
 

Data   
Firma/e del/e genitore/i o di chi ne fa le veci 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico -Rettore 
Prof.Tiziano Nincheri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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