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COMUNICAZIONE n. 10
Prot. n. (vedi segnatura)
Roma, 8/09/2022

Scuola secondaria di primo grado “Macinghi Strozzi”
 Alle famiglie degli alunni e delle alunne
 A tutti/e i docenti e al personale ATA

 Alla responsabile di plesso, Prof.ssa Antonia Smisi
 Al sito WEB

p.c. Al D.S.G.A.

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma degli alunni e delle alunne - classi SECONDE E TERZE
scuola sec. di primo grado

Si ricorda alle SS.LL. che per l’anno scolastico 2022/2023 va rinnovata la richiesta di uscita
autonoma degli alunni. Si sollecitano i genitori, che non avessero già provveduto a presentare la
richiesta, a compilare l’apposito modulo (pubblicato sul sito della scuola) firmato da entrambi i
genitori, dai tutori o dagli affidatari degli alunni, e consegnarlo ai docenti coordinatori,
allegando fotocopia del proprio documento, entro il 29 settembre 2022.

Le autorizzazioni, ritirate in ciascuna classe dai coordinatori, saranno consegnate il giorno
30/09/2022 alla Prof.ssa Smisi, responsabile del plesso.

Si precisa che l’autorizzazione avrà valore per l’anno scolastico in corso, ferma restando la
possibilità di revoca e si comunica che dal giorno 3 ottobre 2022, in assenza dell’autorizzazione
suddetta, al momento dell’uscita al termine delle attività didattiche, agli allievi sarà consentito di
lasciare l’Istituto scolastico solo se affidati ai loro genitori.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Celentano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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