
                                                                                                                                                                                                     Modulo 2 – PERMESSI USCITA/ENTRATA 

 

AL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONVITTO NAZIONALE STATALE “R. BONGHI” 

VIA IV NOVEMBRE, 38 - 71036 LUCERA (FG) 

 
 

OGGETTO: Richiesta permesso di USCITA dal CONVITTO. Anno scolastico ________/________. 

                    CONVITTORE/CONVITTRICE _______________________________________nato/a il ___________________. 

 
Il/I sottoscritto/i: 
 

_______________________________,  nato/a a__________________ il ______________ - genitore/tutore/affidatario  

                 (Cognome e Nome)  
 
_______________________________,  nato/a a__________________ il ______________ - genitore/tutore/affidatario  
                 (Cognome e Nome)  

del/della CONVITTORE/CONVITTRICE in oggetto, esonerando la Dirigenza e il Personale Docente ed Educativo da 

qualsiasi responsabilità civile e penale che ne potrebbe derivare, 

C H I E D E / C H I E D O N O 
 

 di voler accordare al/alla medesimo/a, i seguenti permessi di USCITA: 
a) ATTIVITÀ EXTRA-CONVITTO: 

 MOTIVO ________________________________________________________________________________ 

GIORNO/I _________________________________________________________ uscita alle ore _________  

rientro in convitto alle ore _________ ovvero senza rientro in convitto; 

 MOTIVO ________________________________________________________________________________ 

GIORNO/I _________________________________________________________ uscita alle ore _________  

rientro in convitto alle ore _________ ovvero senza rientro in convitto; 

b) ALTRA TIPOLOGIA 

 ogni venerdì o ultimo giorno di funzionamento settimanale del convitto alle ore __________, 

 in tutti i prefestivi alle ore __________, 

al fine di poter utilizzare il mezzo pubblico in partenza alle ore ____________; 

 
 e, necessitando, i seguenti permessi di ENTRATA: 

 MOTIVO: residenza nel comune di ______________________ PRIMO GIORNO di RIENTRO settimanale in 

CONVITTO alle ore _________ a causa di un’eventuale ritardo del mezzo pubblico; 

esonerando l’Ente da ogni responsabilità in merito. 
 
Si allega copia documento di identità valido e leggibile. 
 
Data _______________        

Firma   (del/i genitore/i - tutore/i) 
 

______________________________    _________________________________ 

     
* In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

 

V I S T O: 

 SI AUTORIZZA 

  NON SI AUTORIZZA 

 
IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof. Matteo Capra 


