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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'I.P.S.I.A GIORGI
VERONA

Richiesta autorizzazione uscita anticipata e/o assenza giornaliera per motivi

sportivi.

Il/La sottoscritt_________________________________________________________________genitore
dell'alunno________________________________________ frequentante la classe ________ sez. _____
per l’anno scolastico ______/______
CHIEDE
che il proprio figlio possa uscire anticipatamente nei giorni di: _________________________________
ALLE ORE __________ o per l’intera giornata nel giorno di: _____________________________
per partecipare all'attività sportiva come da calendario allegato evidenziando le date delle partite
(andata/ritorno) o allenamenti, declino inoltre l'Istituto scolastico da ogni responsabilità e da ogni
inconveniente.
L'alunno presenterà la richiesta corredata dalla dichiarazione della società sportiva, regolarmente
timbrata, in cui venga evidenziata il giorno, l'ora e il luogo della manifestazione
Non verranno prese in considerazione richieste incomplete o non chiare
DATA_____________________________
FIRMA DEL GENITORE

_____________________________

Dichiara inoltre di assumersi tutte le responsabilità per le conseguenze di scarso rendimento derivanti dalla
ridotta frequenza . Il permesso è revocato se utilizzato per scopi diversi da quello sportivo.

Firma di un genitore___________________________________

Segue informativa assenze

IMPORTANTE!!!
INFORMATIVA ASSENZE E USCITE ANTICIPATE
Frequenza delle lezioni ai fini della valutazione e della validità dell’anno scolastico.
Si ricorda a tutti gli studenti, minorenni e maggiorenni, e alle loro famiglie, che la normativa vigente (art.
14, comma 7 del DPR 122/2009 del Regolamento sulla Valutazione) prevede, ai fini della validità
dell’anno scolastico, la frequenza, da parte degli alunni, di almeno tre quarti dell’orario annuale.
Si raccomanda pertanto una particolare attenzione alla frequenza costante e continuativa alle lezioni
durante tutti i periodi dell’anno scolastico.
In particolare, si invitano gli alunni (e i loro genitori) a:
1. evitare il più possibile assenze non strettamente legate a motivazioni di salute o gravi
motivazioni personali o famigliari, che tuttavia devono essere obbligatoriamente esplicitate e
documentate, mediante idonea certificazione da produrre tempestivamente al verificarsi dei singoli
episodi, come da DPR 122/2009, art. 14, comma 7, a condizione che le assenze complessive non
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa dell’alunno;
2. evitare le entrate posticipate rispetto al normale orario di inizio delle lezioni;
3. evitare, il più possibile, le richieste di uscita anticipata rispetto all’orario giornaliero presentate
dagli alunni maggiorenni o dai genitori degli alunni minorenni, ricordando che anche le ore di
lezioni non effettuate per l’anticipo di uscita si cumulano nel monte-ore previsto ai fini della
valutazione e della validità dell’anno scolastico degli studenti.
Inoltre, si raccomanda una particolare attenzione al comportamento degli alunni, che è direttamente
connesso anche al numero delle assenze, delle entrate posticipate e delle uscite posticipate, oltre che
alla disciplina e al rispetto delle regole. Si ricorda che la frequenza regolare delle lezioni e di tutte le
ore delle diverse discipline di studio rientra pienamente negli elementi di valutazione del voto di
condotta e complessiva dello studente.

