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RICHIESTA USCITA AUTONOMA ALUNNO

COMUNICA

Il/La RICHIEDENTE 

Cognome

Nome

Comune

Il/La sottoscritto/a

Provincia

Nato/a    il / / Stato

Residente in

Comune Prov.

CAP

Via o Piazza Numero

Frazione

Telefono Cellulare altro

@Casella di posta elettronica

in qualità di

//Viagrande,

Cognome

Nome

Dati alunno/a o minore

Al Dirigente Scolastico 
dell’ICS “Giovanni Verga” 
95029 - VIAGRANDE - CT

classe sezione scuola

che il/la propio/a figlio/a (o minore) usufruisce del servizio di trasporto 
predisposto dall'Ente Locale, pertanto AUTORIZZA il/la suddetto/a a 
raggiungere autonomamente il mezzo di trasporto declinando ogni 
responsabilità di affidamento dello stesso.

Iscritto nell'a.s.

NOTA controllo:  Compilato il  2016-07-30 17:29:23

che il/la propio/a figlio/a (o minore) è AUTORIZZATO/A dallo/a scrivente a 
raggiungere autonomamente l'abitazione, al suono della campana che segna 
la fine delle lezioni o attività anche pomeridiane.

Il/La sottoscritto/a dichiara di sollevare l'Amministrazione Scolastica da ogni responsabilità civile e 
penale per eventuali incidenti che possono avvenire durante il percorso scuola-abitazione.
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Il/La sottoscritto/a
Residente in
Dati alunno/a o minore
Al Dirigente Scolastico
dell’ICS “Giovanni Verga”
95029 - VIAGRANDE - CT
che il/la propio/a figlio/a (o minore) usufruisce del servizio di trasporto predisposto dall'Ente Locale, pertanto AUTORIZZA il/la suddetto/a a raggiungere autonomamente il mezzo di trasporto declinando ogni responsabilità di affidamento dello stesso.
autorizza trasporto
NOTA controllo:  Compilato il  
che il/la propio/a figlio/a (o minore) è AUTORIZZATO/A dallo/a scrivente a raggiungere autonomamente l'abitazione, al suono della campana che segna la fine delle lezioni o attività anche pomeridiane.
autorizza percorso autonomo
Il/La sottoscritto/a dichiara di sollevare l'Amministrazione Scolastica da ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che possono avvenire durante il percorso scuola-abitazione.
esonero responsabilità scuola
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