
         Al Dirigente Scolastico 

         I.C. Marconi – Concorezzo 

 

Io sottoscritto……………………………………………………genitore dell’alunno…………………………………………. 

 

Frequentante la classe/sezione…………………………………….Plesso …..…….……………………………………… 

dichiaro, sotto la mia responsabilità di: 

 Anticipare l’uscita di mio/a figlio/a il giorno …………………………………..alle ore………………………. 

 Posticipare l’entrata di mio/a figlio/a il giorno………………………………..alle ore………………………. 

 Giustificare l’assenza di mio/a figlio/a dal…………………………………………… al………………………….. 

 

Per Motivi……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Dichiaro che verrò personalmente a scuola  

 Dichiaro che verrà il/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………. (maggiorenne) a 

prendere o ad accompagnare mio/mia figlia, e che detta persona è già conosciuta dagli 

insegnanti di classe o, in caso contrario, sarà fornita di una mia delega scritta. 

 
“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”. 

 

 

Concorezzo………………………….   Firma del genitore 

 

       ……………………………………………………..  
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