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Al Dirigente Scolastico 

delle Scuole Annesse  

all’Educandato SS Annunziata 
 
 

Il sottoscritto ......................................................................................................................... 
genitore/tutore dello studente ……………………………….................................................... 

della classe ……… sezione ………... Indirizzo ………………………………….…………….. 

della Scuola Secondaria di     □ I Grado     □ II Grado 

CHIEDE 

 che siano autorizzati al ritiro dello studente i seguenti delegati per tutto l’a.s. 21/22: 

1. …………………………….……………….. n. documento ………………………… 

2. …………………………….……………….. n. documento ………………………… 

3. …………………………….……………….. n. documento ………………………… 

4. …………………………….……………….. n. documento ………………………… 

5. …………………………….……………….. n. documento ………………………… 

6. …………………………….……………….. n. documento ………………………… 
 
Allegare al Form online la copia di tutti i documenti di riconoscimento delle persone 
delegate. Si ricorda che le deleghe richieste varranno sia per i permessi occasionali che 
permanenti.  
 

 (Solo per gli studenti della Scuola Media) 
Il genitore/tutore/affidatario chiede che lo studente sia autorizzato ad uscire 
autonomamente dalla Scuola nelle seguenti giornate: 
 
martedì                   □ prima di pranzo     □ subito dopo pranzo     
 
mercoledì               □ prima di pranzo     □ subito dopo pranzo     
 
giovedì                   □ prima di pranzo     □ subito dopo pranzo    
 
 
In tal caso chiede che il proprio figlio possa uscire autonomamente dalla Scuola, 
impegnandosi a prenderlo all’uscita del cancello principale della scuola.  
Chiede che questo possa valere anche nel caso di uscita anticipata occasionale 
comunicata sul registro elettronico. 



 (Solo per gli studenti del Liceo)  

Il genitore/tutore/affidatario chiede che lo studente sia autorizzato ad uscire autonomamente dalla 
Scuola nelle seguenti giornate: 

 

lunedì                       □ prima di pranzo     □ subito dopo pranzo     

martedì                     □ prima di pranzo     □ subito dopo pranzo     

mercoledì                 □ prima di pranzo     □ subito dopo pranzo     

giovedì                     □ prima di pranzo     □ subito dopo pranzo     

venerdì                     □ prima di pranzo     □ subito dopo pranzo     

 

In tal caso chiede che il proprio figlio (anche minore di 14 anni) possa uscire 
autonomamente dalla Scuola, impegnandosi a prenderlo all’uscita del cancello principale 
della scuola.  

Chiede che questo possa valere anche nel caso di uscita anticipata occasionale 
comunicata sul registro elettronico. 

Si segnala che non sarà possibile autorizzare nessuna richiesta di uscita anticipata dalla 
Scuola durante l’orario di lezione (anche in orario pomeridiano). 

 

Con la presente si dichiara che tale richiesta è per permettere allo studente di partecipare 
alla/e seguente/i attività pomeridiana/e: 

□ attività sportiva   □ danza   □musica/teatro  □ esigenze familiari  □ altro (……...………….) 

 

Il genitore/tutore/affidatario si impegna a fornire documentazione comprovante tale 
esigenza. Solo dopo attenta analisi, gli Uffici di Amministrazione provvederanno 
eventualmente ad autorizzare l’uscita richiesta sul Registro Elettronico. 

Si ricorda che la presente modulistica, non è valida per le studentesse convittrici.  

 

Firenze, _______________________ 
 
 

 
Firma del Soggetto Compilante 

___________________________________ 
 

 

 


