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Cassano M.go, 31/05/2021 

Circ. n  131 

Ai genitori degli alunni delle classi 3^ 

Ai Docenti Coordinatori delle classi 3^ 

Scuola secondaria I grado Maino 

 

 

Al sito web 

 

Oggetto: modulo liberatoria - ESAME CONCLUSIVO I° CICLO – a.s. 2020/21 

 

Con la presente si chiede ai genitori degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I 

grado di compilare l’autorizzazione all’uscita da scuola al termine della prova orale 

degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, di seguito allegata. 

La stessa dovrà essere riconsegnata al Docente Coordinatore di classe entro venerdì 4 

giugno 2021. 

 

Si rigrazia per la collaborazione e si porgono Cordiali Saluti 

 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
  Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
       dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
 

 

 

Allegato:  

- Modulo autorizzazione all’uscita da scuola al termine della prova orale degli esami 
conclusivi del primo ciclo di istruzione – SECONDARIA MAINO 
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Al Dirigente Scolastico  

Al Presidente della Commissione d’Esame 

 

I.C Cassano Magnago II 

 

 

Oggetto: autorizzazione all’uscita da scuola al termine della prova orale degli esami 

conclusivi del primo ciclo d’istruzione – SECONDARIA MAINO 

 

I sottoscritti _____________________________e __________________________________ 

genitori dell’alunno/a __________________________________________ della classe 3^ 

sez. ____, della Scuola secondaria Maino 

 

AUTORIZZANO 

 

sotto la propria responsabilità genitoriale, il proprio figlio/a, trascorso il tempo minimo previsto 

per lo svolgimento della prova orale di esame conclusivo di primo ciclo, a lasciare l’edificio 

scolastico non accompagnato, esonerando la scuola da ogni responsabilità. 

 

 

 

Data ___/___/2021 

 

                                                                            Firma dei 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. 
 

Data ___/___/2021         

Firma________________________________ 


