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Prot. come da segnatura

Agli alunni e ai genitori degli alunni
delle classi terze della scuola secondaria di I grado
Sito web

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma durante gli esami di Stato Conclusivi I ciclo a.s.2021/2022
Con la presente si trasmette il modulo da compilare per l’autorizzazione “all’uscita autonoma da scuola” al
termine degli Esami di Stato Conclusivi del I Ciclo di Istruzione affinché l'alunno/a possa lasciare l'edificio
scolastico in maniera autonoma al termine delle prove. Tale richiesta deve essere consegnata dallo
studente al coordinatore di classe il giorno della prova scritta di italiano.
Le autorizzazioni devono essere firmate da entrambi i genitori, in mancanza della suddetta autorizzazione,
il genitore/ tutore legale o delegato preleverà personalmente l'alunno da scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Lamanna
(Firma autografa sostituita ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)
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AUTORIZZAZIONE PER USCITA AUTONOMA
PROVE D’ESAME DI STATO
A.S. 2021-22

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
genitore/tutore dell’alunno/a _______________________________________classe ___________

autorizza
il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola una volta completata e consegnata la prova
scritta in anticipo, rispetto all’ora ufficiale del termine della stessa (giorni 14 e 15 giugno 2022) e comunque
non prima della metà del tempo previsto per ogni singola prova.
Analogamente autorizza all’uscita autonoma il/la proprio/a figlio/a nel giorno fissato per il colloquio orale al
termine dello stesso.

Data,
Firma
Padre____________________________

Madre___________________________

