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Circ. 122 DS 18/19

Cogollo del Cengio, 04 aprile 2019

Ai genitori degli alunni Classi Terze
Ai Docenti
Alle Collaboratrici Scolastiche
Scuola Secondaria 1° grado

Oggetto: Prove INVALSI - autorizzazione uscita anticipata.
In riferimento all’oggetto, si chiede ai genitori di compilare e restituire ai docenti coordinatori
di classe ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 9/4/2019 il tagliando sottostante, con il quale si
consentirà agli alunni che terminano le prove Invalsi in anticipo rispetto ai tempi ufficiali, di uscire
dalla Scuola.
L’uscita anticipata è consentita esclusivamente nei giorni e per le classi sotto indicati:
Giovedì 11 aprile 2019 - pomeriggio - classe 3^A
Sabato 13 aprile 2019 classe 3^B (per gli alunni coinvolti nella prova), e 3^C.
Solo gli alunni che avranno consegnato il permesso d’uscita firmato potranno uscire
anticipatamente.

Gli alunni con permesso d’uscita, a prova ultimata, NON
dovranno sostare all’interno della Scuola e/o nel cortile della stessa.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto POLGA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/1993

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente Scolastico Scuola Secondaria di 1° grado
Cogollo del Cengio

Il sottoscritto genitore dell’ALUNNO/A _________________________________ 3^ sez. ______
autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire dalla Scuola appena terminata la prova Invalsi anche se

con anticipo rispetto al termine ufficiale.
non autorizza
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato le scelte 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.

data______________________
______________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

