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MODULO DI USCITA ANTICIPATA PERMANENTE 

(da consegnare o inviare a didattica@convittocicogniniprato.edu.it) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ genitore (o esercente la potestà genitoriale) dell’alunno/a 

___________________________________, frequentante la classe _________________________________ 

della scuola primaria / secondaria di primo grado / secondaria di secondo grado  

consapevole e cosciente della ricaduta didattica che tale richiesta possa determinare, esonerando l’Istituzione 

scolastica da ogni responsabilità                                                                                

                                                                                CHIEDE 

all’Istituzione scolastica che il/la proprio/a figlio/a possa uscire anticipatamente nel/nei seguente/i giorno/i: 

󠄔 lunedì  

(ore ______)  

󠄔 martedì  

(ore ______)  

󠄔 mercoledì  

(ore ______)  

󠄔 giovedì  

(ore ______)  

󠄔 venerdì  

(ore ______) 

 

Per il seguente motivo: _______________________________________________ 

 

󠄔 In maniera autonoma (solo per Scuola secondaria di primo e secondo grado) 

󠄔 Prelevato da un genitore o da un esercente la potestà genitoriale 

󠄔 Prelevato da un delegato/a: sig/sig.ra ______________________________________, nato/a a ____________ 

il giorno ______________________ (allegare documento di identità del delegato) 

 

Firma di un genitore ____________________________________________________________   

ed eventuale presenza del secondo genitore __________________________________________ 

 

Qualora la presente sia firmata da un solo genitore, si richiede la compilazione da parte del firmatario anche della 

parte sottostante: 

Il/la sottoscritto/a _____________________________, 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 art. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Firma del genitore: ________________________________________________ 

si concede           □      non si concede   □ 

Dirigente Scolastico - Rettore 

Prof. Tiziano Nincheri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 9/93) 
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