
Il/La sottoscritto/a _____________________________ 

chiede al Dirigente Scolastico di voler accordare 

all’alunna/o _______________________________ della 

classe ______________ sez. _____________ della Scuola 

Secondaria di I° grado di ____________________ il 

permesso di    ENTRARE       USCIRE     dalla scuola alle 

ore ________ del giorno ________________ per: 

______________________________________________

______________________________________________ 

Egli esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli 

incidenti che possano capitare all’alunno/a fuori 

dall’edificio scolastico. 

Annotazioni: ___________________________________ 

______________________________________________ 
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   ___________________________
    Firma genitore   
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    il Docente 

_________________________ 

         Visto: il Dirigente 
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