
 
PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Rogliano    

MODULO DI AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE-  FOTO / RIPRESE VIDEO DURANTE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE  

Il/la/ I sottoscritt o/a /i …………………………………………………………………………….. genitore / i dell’alunno/a 
….…………………………………………………………………………….. iscritto/a alla classe …… sez. …… della Scuola 
…………………………………………………Plesso____________________________       per l’anno scolastico 2018/19 

                                      AUTORIZZA   NON AUTORIZZA     (cancellare la voce che non interessa) 
 Il proprio figlio a partecipare alle uscite didattiche, alle manifestazioni sportive e culturali   
 la scuola  ad effettuare foto e/o riprese video al proprio figlio/a durante specifiche attività 

didattiche, nonché l’eventuale utilizzo a scopo didattico, in ambito scolastico e sul sito dell’Istituto, 
di foto e filmati in cui compare il proprio figlio/a.  

Rogliano _________________________                                               Firma______________________ 
       

Modulo uscite anticipate  

__ L__  I sottoscritt__  ________________________________________        madre               padre 
                 
dell’alunno/a__________________________________________________  iscritt___   alla classe _______ 
della scuola Primaria / infanzia / Secondaria ( Cancellare le voci che non interessano)    del plesso______________ 
Comune di ___________________ 

AUTORIZZA 
l’istituzione scolastica , in caso di intemperie e o emergenza, a far uscire il proprio figlio in orario  anticipato 

previo avviso al rappresentante dei genitori e pubblicazione dell’uscita anticipata sul sito della scuola. 

Data_______________                                                                                      Firma ___________________ 

 

Modulo uscita    PER LA SCUOLA PRIMARIA 

__L__ I  sottoscritt__       _____________________________________________  genitore/ i dell’alunno 
_________________________________________      frequentante la classe _____   sez ____della scuola 
primaria del plesso di __________                     Comunica e dichiara 

Sotto la propria responsabilità che __l__ propri____ figli__ uscirà dalla Scuola, per tutta la durata dell’anno 
scolastico 2018/19 osservando le seguenti modalità ( contrassegnare con una crocetta la voce che interessa): 

Plesso via  dei Mille  
 uscita alle ore 12.55      con presa diretta del 
genitore o su delega 
 uscita alle ore 12.55     utilizzando il servizio 
scuolabus  

Plesso Via Tien an Men  
      uscita alle ore 12.40      con presa diretta del 
genitore o su delega 
      uscita alle ore 12.40      utilizzando il servizio 
scuolabus 

MARZI  
   uscita alle ore 13.30      con presa diretta del 
genitore o su delega  
utilizzando il servizio scuolabus  
   uscita alle ore 16.30      con presa diretta del 
genitore o su delega 
 uscita alle ore 16.30      utilizzando il servizio 
scuolabus 

PARENTI  
    uscita alle ore 13.25      con presa diretta del 
genitore o su delega 
     uscita alle ore 13.25      utilizzando il servizio 
scuolabus  
   uscita alle ore 16.25      con presa diretta del 
genitore o su delega 
   uscita alle ore 16.25      utilizzando il servizio 
scuolabus  

 
Rogliano____________________________     FIRMA________________________________ 


