IISS “G. SILVA-M. RICCI”
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
Biotecnologie sanitarie – Chimica e materiali – Costruzioni, Ambiente e Territorio
Elettronica – Energia – Informatica – Meccanica e Meccatronica
Via Nino Bixio, 53 - 37045 Legnago (VR) - tel. 0442/21593

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IISS “G. SILVA-M. RICCI”
LEGNAGO (VR)
Oggetto: richiesta uscita anticipata per attività sportiva (1° trimestre)
Il sottoscritto ___________________________________ genitore dell’alunno
_____________________________ iscritto alla classe _________ dell’Istituto
chiede di giustificare per il primo trimestre, le richieste di permesso di uscita
anticipata alle ore 11.45 del sabato per impegni sportivi, nei giorni seguenti
(riportare nelle caselle il giorno interessato):

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

Nel caso di impossibilità personale autorizza il proprio figlio minorenne ad
uscire da scuola accompagnato

da un familiare o da altra persona delegata

esonerando la scuola da ogni responsabilità.
Data ___________________

_______________________________________
Firma

timbro
della
scuola

visto il Dirigente scolastico
Prof. Marchiori Antonio

NB.: la copia del presente mod. vidimato dal dirigente scolastico sostituisce per i giorni
indicati, la richiesta di uscita anticipata compilata nel libretto personale e va presentata, di
volta in volta, al docente della 5ª ora presente in classe per la regolare trascrizione dell’uscita
sul registro di classe. Si rammenta all’utenza che tale ora si somma alle altre ore (assenze e
ritardi) non frequentate.

Mod.attivitàsport

IISS “G. SILVA-M. RICCI”
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
Biotecnologie sanitarie – Chimica e materiali – Costruzioni, Ambiente e Territorio
Elettronica – Energia – Informatica – Meccanica e Meccatronica
Via Nino Bixio, 53 - 37045 Legnago (VR) - tel. 0442/21593

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IISS “G. SILVA-M. RICCI”
LEGNAGO (VR)
Oggetto: richiesta uscita anticipata per attività sportiva (pentamestre)
Il sottoscritto ___________________________________ genitore dell’alunno
_____________________________ iscritto alla classe _________ dell’Istituto
chiede di giustificare per il primo trimestre, le richieste di permesso di uscita
anticipata alle ore 11.45 del sabato per impegni sportivi, nei giorni seguenti
(riportare nelle caselle il giorno interessato):
GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

Nel caso di impossibilità personale autorizza il proprio figlio minorenne ad
uscire da scuola accompagnato

da un familiare o da altra persona delegata

esonerando la scuola da ogni responsabilità.
Data ___________________
Firma
_______________________________________

timbro
della
scuola

visto il Dirigente scolastico
Prof. Marchiori Antonio

NB.: la copia del presente mod. vidimato dal dirigente scolastico sostituisce per i giorni
indicati, la richiesta di uscita anticipata compilata nel libretto personale e va presentata, di
volta in volta, al docente della 5ª ora presente in classe per la regolare trascrizione dell’uscita
sul registro di classe. Si rammenta all’utenza che tale ora si somma alle altre ore (assenze e
ritardi) non frequentate.

Mod.attivitàsport

