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Al Dirigente Scolastico
dell’IC Pier Giorgio Frassati

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ENTRATA POSTICIPATA/ USCITA ANTICIPATA
PER ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’IRC
Il sottoscritto
nato a
genitore
dell’alunno/a

prov.

il
nato/a a
il
iscritto per il
della scuola SECONDARIA I GRADO FRASSATI

prov.
corrente anno scolastico nella classe
Famiglia monogenitoriale

avendo espresso ad inizio anno la scelta della non frequenza dell’ora di religione

AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a
ad uscire
dall’edificio scolastico, per l’intero anno, durante l’ora di insegnamento della religione cattolica.
Nei casi in cui:
l’ora di religione dovesse essere l’ultima ora di lezione, il sottoscritto dichiara che il proprio figlio farà rientro a casa autonomamente e libera l’amministrazione scolastica da qualsiasi danno o
incidente si dovesse verificare in itinere: l’alunno uscirà il giorno
alle ore 13.00;
l’ora di religione dovesse essere la prima ora di lezione il sottoscritto dichiara che il proprio figlio
si recherà a scuola autonomamente, presentandosi a scuola puntualmente per l’inizio della 2° ora e
libera l’amministrazione scolastica da qualsiasi danno o incidente si dovesse verificare in itinere:
l’alunno entrerà il giorno
alle ore 9.00.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che durante la suddetta ora viene
meno il dovere di vigilanza della Scuola nei confronti del/della proprio/a figlio/a

Torino,
Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà1
In caso di sottoscrizione della presente da parte di un solo genitore, il sottoscritto genitore firmatario dichiara
sotto la propria personale responsabilità che anche l’altro genitore del minore è d’accordo con la presente
domanda.
Firma

1

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr articolo 155 del Codice Civile, modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54).
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