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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 168  M/F 

 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 06/12/2019 

 

 Alla cortese attenzione 

  Agli studenti dell’Istituto 

 Alle famiglie degli studenti 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

  

OGGETTO: Uscite anticipate per attività sportive (integrazione circ. n.78 del 21/10/2019) 

 

A seguito delle numerose richieste di autorizzazione all’uscita anticipata dalle lezioni presentate dagli 

studenti per lo svolgimento di attività sportive si specifica che la concessione di tale autorizzazione è 

subordinata alle seguenti condizioni: 

- Richiesta da parte della famiglia dello studente interessato, cui devono essere allegate la 

dichiarazione della Società Sportiva presso cui il figlio è tesserato ed il calendario dell’attività, 

comprensivo di orari e luoghi di svolgimento, da cui desumere l’assoluta necessità di concedere 

l’autorizzazione. Tale documentazione sarà consultata dall’Ufficio di Presidenza prima di concedere 

l’autorizzazione all’uscita, che non graverà in tal caso sul computo del numero massimo di uscite 

previsto dal Regolamento di Istituto, così come stabilito dalla deroga deliberata dal Collegio dei 

Docenti. 

- L’uscita anticipata può essere concessa, generalmente, solo per l’ultima ora di lezione. 

- I richiedenti devono essere consapevoli che le assenze nelle ore di lezione che si verifichino 

sistematicamente, secondo quanto disposto dall’orario ufficiale delle lezioni e il calendario degli 

impegni sportivi, graveranno in modo determinante sul processo di insegnamento/apprendimento 

di una o più discipline. In tal caso potrà anche non essere concessa l’autorizzazione all’uscita 

anticipata. 

- Si ribadisce che ogni permesso di uscita anticipata per gli alunni minorenni sarà autorizzato 

solamente se uno dei genitori o un loro delegato di fiducia maggiorenne preleverà personalmente 

lo studente all’orario richiesto di uscita. 

 

Per agevolare la firma delle uscite nella giornata di sabato, si chiede inoltre agli studenti di portare le 

richieste in anticipo. 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

Pescia, data 06/12/2019 

 

 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

 


