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RICHIESTA  DI  AUTORIZZAZIONE  

ALL'USCITA ANTICIPATA 

 (LICEO) 

 
Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________ genitore  

dell’alunno/a  ________________________________________  classe  __________ 

CHIEDE  di autorizzare  il/la  proprio/a figlio/a  all'uscita anticipata il giorno 

_________________    alle ore ___________   (si ricorda che l'uscita è consentita solo al 

termine di un'ora di lezione e non nel corso della stessa). 

Motivazione della richiesta: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Adulto che attenderà lo studente, se minorenne, all'uscita in portineria: 

_______________________________________________________________________ 

Si ricorda a riguardo l'art.13 del Regolamento d'Istituto: 

Il permesso di uscita anticipata (salvo nel caso di problemi di salute che comportino il 

ricovero in infermeria) è concesso solo in casi eccezionali (al massimo cinque volte all'anno, 

salvo deroghe anticipatamente concordate per documentati motivi di salute o sportivi) dietro 

richiesta scritta della famiglia, su apposito modulo disponibile in segreteria e scaricabile dal 

sito internet, da consegnarsi in segreteria al momento dell'ingresso, entro le ore 7.55. 

Al momento dell'uscita lo studente, se minorenne, dev'essere atteso in portineria da un 

genitore o da adulto delegato. E' considerata uscita anticipata anche la mancata frequenza 

alle lezioni pomeridiane obbligatorie.  

Data, ___________________     Firma_________________________ 

 

 

ISTITUTO MARIA IMMACOLATA 
Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Economico-Sociale  

Viale Rimembranza 86 – 10064 PINEROLO (Torino)   -   Tel. 0121-70378      

 e-mail: info@istitutomariaimmacolata.eu 

 

RICHIESTA  DI  AUTORIZZAZIONE  

ALL'USCITA ANTICIPATA 

 (LICEO) 

 
Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________ genitore  

dell’alunno/a  ________________________________________  classe  __________ 

CHIEDE  di autorizzare  il/la  proprio/a figlio/a  all'uscita anticipata il giorno 

_________________    alle ore ___________   (si ricorda che l'uscita è consentita solo al 

termine di un'ora di lezione e non nel corso della stessa). 

Motivazione della richiesta: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Adulto che attenderà lo studente, se minorenne, all'uscita in portineria: 

_______________________________________________________________________ 

Si ricorda a riguardo l'art.13 del Regolamento d'Istituto: 

Il permesso di uscita anticipata (salvo nel caso di problemi di salute che comportino il 

ricovero in infermeria) è concesso solo in casi eccezionali (al massimo cinque volte all'anno, 

salvo deroghe anticipatamente concordate per documentati motivi di salute o sportivi) dietro 

richiesta scritta della famiglia, su apposito modulo disponibile in segreteria e scaricabile dal 

sito internet, da consegnarsi in segreteria al momento dell'ingresso, entro le ore 7.55. 

Al momento dell'uscita lo studente, se minorenne, dev'essere atteso in portineria da un 

genitore o da adulto delegato. E' considerata uscita anticipata anche la mancata frequenza 

alle lezioni pomeridiane obbligatorie.  

Data, ___________________     Firma_________________________ 

 

 


