
Al Dirigente Scolastico 
Al Coordinatore della classe 3^____ 

Scuola Secondaria di I Grado 
Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 

OGGETTO: MODELLO Autorizzazione uscita anticipata esami di Stato. 

I sottoscritti _________________________________ e _______________________________________  

genitori dell’alunno/a__________________________________________________________________  

della classe ________ sez _________  autorizzano il proprio figlio ad uscire autonomamente subito  dopo 
la consegna degli elaborati per le prove degli Esami di Stato, come da calendario pubblicato nel sito 
e affisso a scuola, anche anticipatamente rispetto all’orario previsto del giorno.  

Data, __________________      In fede 

Firma dei genitori  _______________________________       ________________________________  

In caso di impossibilità di firma da parte di uno dei due genitori: 
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”.  

Firma del genitore  __________________________________  
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