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Roma, 11-08-2022 

  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

E p. c.                      ALLA DSGA 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

     AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

CIRCOLARE NR. 276 

Oggetto: consegna modulo autorizzazione uscita autonoma alunni scuola secondaria di primo 

grado a. s. 2022-23 

Si comunica alle famiglie degli alunni delle classi di scuola secondaria di primo grado che l’autorizzazione all’uscita 

autonoma al termine delle lezioni deve essere rinnovata annualmente, pertanto i genitori/esercenti la responsabilità 

genitoriale che volessero autorizzare già dal primo giorno di scuola (12 settembre p.v.), l’uscita autonoma dei propri 

figli al termine delle lezioni, sono invitati a consegnare il modulo, già ricevuto via mail o scaricabile dal sito 

(all'indirizzo: https://www.icgigiproietti.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/Autorizzazione-uscita-autonoma-al-

termine-delle-lezioni-2021-22-Copia.pdf), compilato e firmato da tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale 

presso la portineria della sede centrale in via Marco Decumio, 25 entro l'8 settembre 2022. La consegna potrà 

avvenire dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle ore 13:00.  

Dopo la data dell’8 settembre il modulo potrà essere consegnato direttamente dall’alunno al docente coordinatore 

di classe in qualsiasi momento dell’anno scolastico.  

Si ricorda che in caso di mancata consegna del modulo di autorizzazione all’uscita autonoma, gli alunni 

saranno consegnati al termine delle lezioni e in ogni caso in tutte le occasioni di uscite anticipate, solo ed 

esclusivamente ai genitori o a persone regolarmente delegate. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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