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Circolare n° 15 

 

 

 A tutti gli Alunni 

Alle Famiglie 

A tutto il Personale Docente 

A tutto il Personale ATA 

Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: RICHIESTA USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI 

 

In ottemperanza a quanto disposto nel Codice di comportamento della comunità 

scolastica – Regolamento e Patto educativo di corresponsabilità inserito nel Ptof 

 

Le uscite anticipate sono eccezionalmente concesse (massimo 4 nel corso di ciascun quadrimestre): 

1. alle/gli alunne/i minorenni solo se la richiesta è formulata personalmente da un genitore o 
da chi ne fa le veci, per evidenti e documentati motivi; l’alunno/a è prelevato da un 
genitore, o da un suo delegato, munito di documento di riconoscimento presso la 
portineria della sede del liceo frequentata dalla propria/o figlia/o 

2. alle/gli alunne/i maggiorenni che ne fanno personalmente richiesta ed esibiscono adeguata 
certificazione, per evidenti e documentati motivi, presso la portineria della sede del liceo 
frequentata  

 

Il personale addetto dopo aver annotato nell’apposito registro, il nome e la classe dell’alunna/o e gli 

estremi del documento del Genitore nel caso di alunna/o minorenne, lo comunica: 

• al docente dell’ora che lo annoterà sul registro  

• in vicepresidenza  

 

 

Palermo, 18/09/2018         

Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria Vodola 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

http://www.liceogaribaldi.it/files/CosimoCannata/Codice_di_comportamento_della_comunit_scolastica__Regolamento_e_Patto_di_corresponsabilit-OK.pdf
http://www.liceogaribaldi.it/files/CosimoCannata/Codice_di_comportamento_della_comunit_scolastica__Regolamento_e_Patto_di_corresponsabilit-OK.pdf
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