
 

RICHIESTA USCITA ANTICIPATA PER ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.T.I. “G. Donegani” 

Crotone 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ genitore/tutore 

dell’alunno/a _________________________________iscritto presso l’I.T.I. “Guido Donegani” di 

Crotone,frequentante la classe _____ sez. ___ nell’anno scolastico _________ / ___________ 

 
CHIEDE 

 
l’autorizzazione all’uscita anticipatadel/la proprio/a figlio/a alle ore_____________ nella/e 

giornata/e di ______________________________________________________ per partecipare 

all’attività sportiva e/o agonistica organizzata dalla federazione ____________________________ 

riconosciuta dal C.O.N.I., come da calendario allegato. 

 

Con la presente comunicazione il/la/i sottoscritto/a/i solleva/no da ogni responsabilità l’Istituto per eventuali incidenti 
e/o inconvenienti che venissero a verificarsi nei tempi correlati alla avvenuta autorizzazione dell’uscita anticipata. Il 
sottoscritto genitore e/o alunno/a (se maggiorenne) dichiara di essere consapevole che l’abituale perdita di una parte 
dell’orario di lezione può influire negativamente sulla preparazione complessiva e solleva la scuola da ogni responsabilità 
in merito. Sarà cura del sottoscritto confermare la richiesta di uscita anticipata di volta in volta indicandone nel 
contempo l’ora prevista.  

 
 
 
Crotone, __________________    Firma del/i Genitore/i 

      ________________________  ______________________ 

 

 

 

*Il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

=========================================================================== 

Allega alla domanda: 

 copia del documento di identità del genitore richiedente (per gli alunni minorenni) 
 copia del calendario della Società sportiva 

 

 

 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “Guido Donegani” - Crotone 

Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni 

Via Tito Minniti, 25 – Tel. 0962 21131 – Fax 0962 935551 

Sito WEB: www.guidodonegani.edu.it     E-Mail: krtf02000t@istruzione.it      C.F. 91050460798 



 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(timbro società sportiva) 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

I.T.I. “G. Donegani” 

Crotone 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI USCITA ANTICIPATA PER ATTIVITA’ SPORTIVA DA 
PARTE DELLA SOCIETA’ 

 
 
La società ______________________________________________________ chiede che il proprio 

giocatore/atleta ____________________________________________________________________________  

Classe _______________ nato a__________________________________________ il ___________________  

Residente a _____________________________ in Via ____________________________________________  

Il permesso di uscire alle ore ____________ nei giorni _______________________________ in 

quanto, il suddetto ragazzo deve partecipare a 

_______________________________________________________ 

 

Si allega il calendario di ___________________________________________________________________ 

Sicuri di un Vs interessamento, si porgono Distinti Saluti. 

 
 
 
Crotone, __________________    Timbro e firma della Società Sportiva 

 

        ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 


