
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

      ISTITUTO COMPRENSIVO “ACHILLE PACE” 
 

TERMOLI (CB) 

Oggetto: Autorizzazione al permesso di entrata e uscita. 

  l  sottoscritt    genitore 
 
dell’alunn    della classe   

Plesso   

CHIEDE 
 

Alla s.v. che  l  propri  figli  venga autorizzat  : 
 

 Ad entrare a scuola alle ore   

 Assentarsi dalle lezioni dalle ore   alle ore   

 Ad uscire da scuola alle ore   
 

Per il seguente motivo: 

Termoli, lì   

FIRMA DEL GENITORE 

VISTO SI AUTORIZZA: 
 

Il Dirigente Scolastico/Referente di Plesso 
Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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