
Il/la sottoscritto/a       genitore affidatario dell’alunno/a 

  , frequentante la cl. III sez. della scuola secondaria di I grado, nel corrente 

a. s. _______, autorizzo il personale dell’Istituzione Scolastica a consentirne l’uscita dell’alunno/a al termine delle PROVE 

DELL’ESAME DI STATO, sollevando il personale stesso dall’obbligo di vigilanza e dalle conseguenti responsabilità civili e penali. 

 AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a 

Roma,    

 
 

FIRMA DEL GENITORE AFFIDATARIO    
(da restituire al Coordinatore di classe) 

✄   
 

Il/la sottoscritto/a       genitore affidatario dell’alunno/a 

  , frequentante la cl. III sez. della scuola secondaria di I grado, nel corrente 

a. s. _______, autorizzo, autorizzo il personale dell’Istituzione Scolastica a consentirne l’uscita dell’alunno/a al termine delle PROVE 

DELL’ESAME DI STATO, sollevando il personale stesso dall’obbligo di vigilanza e dalle conseguenti responsabilità civili e penali. 

 AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a 

Roma,    

 
 

FIRMA DEL GENITORE AFFIDATARIO    
(da restituire al Coordinatore di classe) 

✄   

 

 
Il/la sottoscritto/a       genitore affidatario dell’alunno/a 

  , frequentante la cl. III sez. della scuola secondaria di I grado, nel corrente 

a. s. _______, autorizzo, autorizzo il personale dell’Istituzione Scolastica a consentirne l’uscita dell’alunno/a al termine delle PROVE 

DELL’ESAME DI STATO, sollevando il personale stesso dall’obbligo di vigilanza e dalle conseguenti responsabilità civili e penali. 

 AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a 

Roma,    

 
 

FIRMA DEL GENITORE AFFIDATARIO    
(da restituire al Coordinatore di classe) 

✄   

 

 
Il/la sottoscritto/a       genitore affidatario dell’alunno/a 

  , frequentante la cl. III sez. della scuola secondaria di I grado, nel corrente 

a. s. _______, autorizzo, autorizzo il personale dell’Istituzione Scolastica a consentirne l’uscita dell’alunno/a al termine delle PROVE 

DELL’ESAME DI STATO, sollevando il personale stesso dall’obbligo di vigilanza e dalle conseguenti responsabilità civili e penali. 

 AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a 

Roma,    

 
 

FIRMA DEL GENITORE AFFIDATARIO    
(da restituire al Coordinatore di classe) 

✄   
Il/la sottoscritto/a    genitore affidatario dell’alunno/a 

  , frequentante la cl. III sez. della scuola secondaria di I grado, nel corrente 

a. s. _______, autorizzo, autorizzo il personale dell’Istituzione Scolastica a consentirne l’uscita dell’alunno/a al termine delle PROVE 

DELL’ESAME DI STATO, sollevando il personale stesso dall’obbligo di vigilanza e dalle conseguenti responsabilità civili e penali. 

 AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a 

Roma,    

 
 

FIRMA DEL GENITORE AFFIDATARIO    
(da restituire al Coordinatore di classe) 

✄   


