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RICHIESTA DI USCITA ANTICIPATA

Il sottoscritto / la sottoscritta
genitore/tutore dell’alunno/a

della classe

CHIEDE
al dirigente scolastico deIl’ITCT Bordoni di Pavia di autorizzare, ai sensi dell‘art. 14 del regolamento d'istituto, l'uscita anticipata
dell’alunno/a per il giorno
alle ore
per i seguenti motivi
Allego fotocopia del documento di identità n.

, rilasciato da

, scadenza
Firma del genitore/tutore

Luogo e data

Dichiaro di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità per fatti accaduti dopo l'uscita dall'istituto.
Luogo e data

Firma del genitore/tutore

N.B. Nel caso di alunni di età inferiore a 14 anni è obbligatorio che l'alunno sia prelevato da un genitore/tutore o dal suo delegato
con delega scritta) munito di documento di riconoscimento. Si ricorda l'obbligo di green-pass per l'accesso all'edificio scolastico.
o

SI CONCEDE L'USCITA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Antonino Crea
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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