
                                 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
LICEO SCIENTIFICO  – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

“G.B. VACCARINI” 
Via Orchidea, 9 – 95123 CATANIA      Tel. 095/6136 235 Fax: 095/6136 234 

PEO: ctis01700v@istruzione.it – PEC: ctis01700v@pec.istruzione.it – SITO: www.vaccarinict.gov.it 
 

              
 

ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
       DELL’I.I.S. “G. B. VACCARINI”  CATANIA 

 

Richiesta Libretto dello studente 
ALUNNO/A ______________________________________________  classe__________sez. __________  

 
Genitore (o esercente patria potestà) ____________________________________(padre/madre)_ 

 
Recapiti telefonici : padre:__________________ madre:________________alunno:________________ 
      
E-mail genitori: ________________________________________________________________ o in assenza di  
 
indirizzo email dichiaro di voler rinunciare all’utilizzo del registro elettronico. 
                 

_________________________________ 
                                    (firma per avvenuto ritiro) 

Opzionale: Fermo restando l’obbligo di giustificare di presenza le decime assenze e/o ritardi, si sceglie di utilizzare per la 
giustificazione di ritardi ed assenze in luogo del libretto cartaceo il registro elettronico ARGO  SCUOLANEXT 
raggiungibile da www.vaccarinict.gov.it           
         ____________________________  
                       FIRMA 

 

Autorizzazione d’uscita anticipata in caso di eventi eccezionali  
Il sottoscritto genitore (o esercenti patria potestà) ____________________________________ 
 

�  AUTORIZZA   �  NON AUTORIZZA 
 
l'alunno/a a lasciare l’Istituto al termine delle lezioni con propri mezzi, anche tutte le volte in cui, per causa di 
EVENTI ECCEZIONALI (problemi logistici, eventi naturali, scioperi dei mezzi di trasporto, impossibilità di 
sostituire i Docenti assenti nelle ore terminali della giornata o altri imprevedibili motivi di forza maggiore) non fosse 
possibile assicurare il normale svolgimento dell'attività didattica e si rendesse quindi necessaria l'uscita anticipata. 

 
        ____________________________  

                       FIRMA 

Delega permanente ad altro maggiorenne 
 

Nel casi eccezionali in cui, invece, fosse la famiglia a chiedere l'uscita anticipata dell'alunno/a, egli dovrà essere 
prelevato/a personalmente da un genitore o da chi esercita la patria potestà. In loro assenza   i sottoscritti delegano  in 
propria  vece il/la sig./ra  
 

_________________________________________________   C.I.n. ________________________________ 
 

____________________________  
               FIRMA ( Genitore/Tutore) 

 
Con le suddette autorizzazioni, valide per l'intera durata dell’a.s., i sottoscritto solleva l’Istituto ed il personale da 
qualsiasi responsabilità. 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare le suddette richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
      
Catania, __________________     __________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                            Firma 


