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                               Alle Famiglie degli Alunni ammessi all’esame di stato  

 
Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 
Gentile genitore 
comunichiamo che, nelle giornate di svolgimento delle prove scritte d'esame, i candidati ammessi all’esame di stato, che hanno 
completato la prova, potranno uscire dalla scuola e tornare autonomamente a casa, secondo la seguente modalità: 
 

TIPO DI PROVA SCRITTA GIORNO E ORA DI 
INIZIO 

TEMPO MINIMO DELLA PROVA DOPO IL QUALE  GLI 
ALUNNI POTRANNO USCIRE  

Prova scritta Competenze di  Italiano 
(durata quattro ore) 

14 giugno 2022 
ore 8.30 – 12.30 

Dopo 2 ore dall'inizio della prova 
Dopo le ore 10.30 circa 

Prova scritta Competenze Logico – matematiche 
(durata tre ore) 

15 giugno 2022 
ore 8.30 – 11.30 

Dopo 1.30 ore dall'inizio della prova 
Dopo le ore 10.00 circa 

 
Chiediamo quindi che suo/a figlio/a riconsegni al Coordinatore di classe il modulo sottostante firmato per autorizzazione 
all'uscita entro il giorno 8 giugno 2022. 
Si comunica, inoltre, che il calendario con giorno e orario della prova orale sarà pubblicato sul sito della scuola e sul registro 
elettronico il giorno 10 giugno 2022. Gli esami, salvo imprevisti, termineranno il giorno 27 giugno 2022.  
Si consiglia pertanto di non prendere impegni prima di quella data. 
                                                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                                           Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo  
(Firma autografa omessa a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.l.gs39/1993) 

 

 
Al Presidente della Commissione dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione  

 
I sottoscritti  
 
______________________________________nato a _____________________il______________ (cognome e nome del 
padre/tutore/soggetto affidatario) 
 
 ______________________________________ nata a ____________________il______________ (cognome e nome della 
madre/tutrice/soggetto affidatario)  
 

IN QUALITÀ DI GENITORI, TUTORI LEGALI/ SOGGETTI AFFIDATARI  
 

DELL’ALUNNO/A _______________________________________della classe _____ Sez. _____ 
 (cognome e nome alunno)  

 
Plesso______________________ 

 
Autorizzano  

 
il/la figlio/a ad uscire da scuola e a tornare a casa autonomamente quando avrà completato le prove scritte d'esame e secondo le 
modalità indicate nella comunicazione del Dirigente scolastico. 
 
Milano, ______________________ (data)  
 
Firma di entrambi i genitori                 _________________________________  
                                   
                                                                  _________________________________ 
 

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE  

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara che l’altro genitore del bambino è a conosc enza 

e in accordo con quanto dichiarato e richiesto con il presente modulo. Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la scelta, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

scelta sia stata comunque condivisa.  

Firma del genitore/tutore_______________________________________ 

Al presente modulo dovranno essere allegati i documenti di riconoscimenti di entrambi i genitori/tutori.                                 

about:blank
about:blank
about:blank

