
 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo “E. Fermi”  
Canosa di Puglia 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione uscita anticipata per motivi sportivi. 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….. nato/a a…………………………….. il ………………………………..  e il/la 
sottoscritto/a …………………………………………….. nato/a……………………………. a…………………………….. il  …………….. 
genitori/tutori/rappr.legali dell'alunno…………………………….frequentante la classe… sez.……… di codesto Istituto tesserato 
con la Società Sportiva ………………………………………………..… e impegnato in attività agonistiche a livello regionale, 
nazionale o internazionale 

CHIEDONO  

il permesso di USCITA anticipata, nei seguenti giorni: 

GIORNO DALLE ORE 

Lunedì  

Martedì  

Mercoledì  

Giovedì  

Venerdì  

Sabato  

I sottoscritti autorizzano l’uscita autonoma del proprio figlio/a maggiore di anni 14 e a tale scopo dichiarano  

✔ che la richiesta non è certo finalizzata “all’abbandono” del figlio in una situazione di pericolo, ma intesa a 
permettere la piena realizzazione della personalità dello stesso per il tramite di una maggiore autonomia, in 
un contesto ambientale adeguato alla sua effettiva maturità; 

✔ di essere consapevole che, durante l’orario extrascolastico, la vigilanza ricade “in toto” sulla famiglia stessa; 

✔ di essere impossibilitato a garantire – all’uscita da scuola – la presenza di un genitore o di altra persona 
maggiorenne delegata; 

✔ che il figlio, ancorché minorenne, è stato adeguatamente allenato a percorrere il tragitto scuola-casa, oltre 
che opportunamente sensibilizzato a porre in atto diligenti azioni comportamentali; 

✔ che il percorso scuola-casa non presenta aspetti e profili di particolare pericolosità, con specifico riferimento 
alla tipologia delle strade e al traffico. 

I sottoscritti genitori/tutori/rappr.legali, con la sottoscrizione della presente si assumono la responsabilità e si 
dichiarano consapevoli che la richiesta dei suddetti permessi comporta una minore attività didattica e una riduzione 
dell’offerta formativa svolta dal proprio figlio/a nell’arco dell’anno scolastico. 

Si allegano alla presente: 

1. Documento di identità genitori/tutori/rappr.legale; 
2 Dichiarazione su carta intestata della Società Sportiva firmata dal rappresentante legale che attesta il tesseramento e 
la partecipazione dello studente-atleta alle attività previste dalla società; 
3. Calendario ufficiale delle gare di campionato; 
4. Calendario degli allenamenti (eventuali variazioni saranno comunicate e documentate all’atto della richiesta del 
permesso di uscita) 
Canosa _______ 

FIRMA GENITORE 1  

FIRMA GENITORE 2  

 
o si autorizza  

o non si autorizza 
Firma Dirigente 


