
 
 
PER ALUNNI MINORENNI 
 
 
 
Autorizzazione uscite didattiche giornaliere                  Mod. U.D. - 3 

       
           Data emissione 12.02.2015  

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
               
            del LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.FERMI” 
 
 

Io sottoscritto/a   ……………………………….…................................................................ 

genitore/tutore dell’alunno/a ………………………………………....................della classe …....… 

 

      CHIEDO 
 
che mio/a figlio/a (indicare l’opzione scelta) 

O partecipi alla gara a squadre di matematica che avrà luogo in data 08/03/2019 

presso il PalaCUS di viale Gambaro a Genova, con inizio alle ore 14 (ritrovo ore 

13:30) e sia esonerato dalle lezioni del mattino per recarsi autonomamente al 

PalaCUS;  

O partecipi alla gara a squadre di matematica che avrà luogo in data 08/03/2019 

presso il PalaCUS di viale Gambaro a Genova, con inizio alle ore 14 (ritrovo ore 

13:30), partecipando alle lezioni curriculari del mattino fino alle ore 11:50, 

uscendo da scuola a tale ora per essere accompagnato da un docente al 

PalaCUS; 

O non partecipi alla gara a squadre di matematica che avrà luogo in data 

08/03/2019 presso il PalaCUS di viale Gambaro a Genova. 

 

Al termine dell’evento (indicativamente alle ore 16:30) mio figlio/a sarà libero/a di 

rientrare autonomamente alla propria abitazione. 

 

Genova, ……………………………………… 

        FIRMA DEL GENITORE/TUTORE 

         

 …........................................................ 

 



 
PER ALUNNI MAGGIORENNI 

 
 
 
Presa d'atto uscite didattiche giornaliere                  Mod. U.D. - 4 

          Data emissione 10.02.2015

           
 
 

Al Dirigente Scolastico 
               
            del LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.FERMI” 
 
 

Io sottoscritto/a   …………………………………….…............................................................ 

genitore/tutore dell’alunno/a maggiorenne ………..………………………............................... 

della classe …... 

 
PRENDO ATTO 

di quanto di seguito specificato. 

(indicare l’opzioni scelta) 

 

O Mio/a figlio/a parteciperà alla gara a squadre di matematica che avrà luogo in 

data 08/03/2019 presso il PalaCUS di viale Gambaro a Genova, con inizio alle ore 

14 (ritrovo ore 13:30), essendo esonerato/a dalle lezioni del mattino per recarsi 

autonomamente al PalaCUS;  

O Mio/a figlio/a parteciperà alla gara a squadre di matematica che avrà luogo in 

data 08/03/2019 presso il PalaCUS di viale Gambaro a Genova, con inizio alle ore 

14 (ritrovo ore 13:30), partecipando alle lezioni curriculari del mattino fino alle 

ore 11:50, uscendo da scuola a tale ora per essere accompagnato/a da un 

docente al PalaCUS; 

O Mio/a figlio/a non parteciperà alla gara a squadre di matematica che avrà luogo 

in data 08/03/2019 presso il PalaCUS di viale Gambaro a Genova. 

 

Al termine dell’evento (indicativamente alle ore 16:30) sarà libero/a di rientrare 

autonomamente alla propria abitazione. 

 

Genova, ……………………………………… 

        FIRMA DEL GENITORE/TUTORE 

          

                                                        …....................................................... 


