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Permessi uscita  

 

Al  Dirigente Scolastico 
I.S.I.  “ Duca degli Abruzzi” 
 
Al Coordinatore 
del Convitto annesso  
“San Benedetto da Norcia” 

Io sottoscritto   

Documento (di cui si allega copia)  

Genitori dell’allievo  
 

AUTORIZZO MIO FIGLIO A: 

 Recarsi a scuola e dalla scuola al convitto autonomamente: 

 Partecipare alle attività del convitto accompagnato dal personale educativo; 

 Recarsi a scuola per partecipare alle assemblee studentesche ed  alle riunioni del 
consiglio d’Istituto; 

 Recarsi in libera uscita come prevede il regolamento del convitto con qualsiasi mezzo di 
trasporto, da solo o con parenti o conoscenti; 

 Recarsi in libera uscita dopo cena sino alle ore 21.30; 

 Recarsi in libera uscita dopo cena sino alle ore 22,00 (solo per maggiorenni) 

 Rientrare in famiglia da solo o con parenti o conoscenti, con qualsiasi mezzo di 
trasporto, nei periodi di chiusura del convitto; 

 Rientrare in famiglia, come sopra, in un giorno infrasettimanale; 

 A svolgere attività sportiva o didattica con gli orari e le modalità che comunicherò con 
apposito modulo 

 Delego il coordinatore del Convitto (o un suo delegato) a: 
• Ritirare il libretto personale (se necessario) 
• A firmare, quando non mi è possibile, le giustificazioni e comunicazioni scuola-famiglia 
• Intrattenere e rappresentarmi nei rapporti con la scuola. 

 
Quest’ultima delega è indirizzata al dirigente Scolastico: 
 
Acuola frequentata dall’allievo: 
 
 Con la firma della presente autorizzazione, valida per l’a.s.         e fatto 
salvo variazioni di regolamento o mie nuove comunicazioni, mi assumo ogni responsabilità 
civile, penale e amministrativa, per eventuali danni provocati o cause promosse direttamente o 
indirettamente da mio figlio, dal momento dell’uscita a quello del suo rientro in convitto. 

 
	  
    Firma del genitore 

cognome e nome del genitore che autorizza 


