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Circ.n. 12 
Prot. n. 2160    

    
A tutti i genitori 
A tutti i docenti 

Ai collaboratori scolastici 
al Sito d’Istituto 

Oggetto: Richiesta autorizzazioni alle uscite sul territorio e all'uscita autonoma da scuola. 

Gentili genitori, 
vi comunichiamo che il primo giorno di scuola, lunedì 14 settembre 2020, ciascun/a alunno/a 
dovrà consegnare al docente che lo/la accoglierà in classe l’autorizzazione, firmata da entrambi i 
genitori, alle uscite sul territorio del/la proprio/a figlio/a (il modulo è scaricabile dal sito della 
scuola al link “modulistica”). Infatti come sapete, quest’anno in particolare, l’offerta formativa si 
svolgerà in parte in classe - dove è garantita la distanza di sicurezza tra tutti gli/le alunni/e e e i 
loro docenti -  e in parte sul territorio, con un progetto dal titolo: “La scuola diffusa: il Viscontino 
scuola aperta alla città”. Questo innovativo progetto pedagogico-didattico, che coinvolgerà nu-
merose discipline, renderà movimentata la giornata scolastica degli alunni e delle alunne e con-
sentirà loro di vivere e scoprire i luoghi significativi del territorio nel quale è ubicata la scuola 
come luoghi di apprendimento. 

Inoltre, i/le soli/le alunni/e della Scuola Secondaria di I Grado, lo stesso 14 settembre 2020 do-
vranno consegnare al docente che lo/la accoglierà in classe l’autorizzazione, firmata da entrambi 
i genitori, all’uscita autonoma da scuola del/la proprio/a figlio/a, allegando la copia di un docu-
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mento di identità di entrambi i genitori (anche il modulo per l’autorizzazione all’uscita autonoma 
dalla scuola è scaricabile dal sito d’istituto al link “modulistica”). 

Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. L.gs n. 39/1993


