
1. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

1. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

2. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

2. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





3. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

3. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

4. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

4. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





5. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

5. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

6. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

6. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





7. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

7. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

8. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

8. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





9. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

9. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

10. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

10. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





11. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

11. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

12. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

12. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





13. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

13. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

14. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

14. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





15. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

15. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

16. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

16. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





17. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

17. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

18. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

18. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





19. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

19. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

20. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

20. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





21. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

21. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

22. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

22. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





23. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

23. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

24. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

24. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





25. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

25. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

26. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

26. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





27. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

27. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

28. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

28. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





29. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

29. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

30. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

30. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





31. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

31. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

32. GIUSTIFICAZIONE
 DI ASSENZA

L’assenza dell’alunno

dal al

per:

è da ritenersi giustificata.

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

32. RICHIESTA DI 
 GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZA

Si prega di giustificare l’assenza dell’alunno 

dal al

per:

della classe

Data

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico





1. PERMESSO DI
 ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

L’alunno/a

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

1. RICHIESTA DI ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

Il sottoscritto chiede che all’alunno/a

ore del

per:

della classe

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potranno occorrere all’alunno fuori dalla scuola.

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

della classe

Data

ore

del

venga permesso di entrare/uscire alle

2. PERMESSO DI
 ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

L’alunno/a

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

2. RICHIESTA DI ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

Il sottoscritto chiede che all’alunno/a

ore del

per:

della classe

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potranno occorrere all’alunno fuori dalla scuola.

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

della classe

Data

ore

del

venga permesso di entrare/uscire alle





3. PERMESSO DI
 ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

L’alunno/a

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

3. RICHIESTA DI ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

Il sottoscritto chiede che all’alunno/a

ore del

per:

della classe

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potranno occorrere all’alunno fuori dalla scuola.

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

della classe

Data

ore

del

venga permesso di entrare/uscire alle

4. PERMESSO DI
 ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

L’alunno/a

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

4. RICHIESTA DI ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

Il sottoscritto chiede che all’alunno/a

ore del

per:

della classe

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potranno occorrere all’alunno fuori dalla scuola.

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

della classe

Data

ore

del

venga permesso di entrare/uscire alle





5. PERMESSO DI
 ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

L’alunno/a

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

5. RICHIESTA DI ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

Il sottoscritto chiede che all’alunno/a

ore del

per:

della classe

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potranno occorrere all’alunno fuori dalla scuola.

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

della classe

Data

ore

del

venga permesso di entrare/uscire alle

6. PERMESSO DI
 ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

L’alunno/a

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

6. RICHIESTA DI ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

Il sottoscritto chiede che all’alunno/a

ore del

per:

della classe

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potranno occorrere all’alunno fuori dalla scuola.

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

della classe

Data

ore

del

venga permesso di entrare/uscire alle





7. PERMESSO DI
 ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

L’alunno/a

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

7. RICHIESTA DI ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

Il sottoscritto chiede che all’alunno/a

ore del

per:

della classe

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potranno occorrere all’alunno fuori dalla scuola.

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

della classe

Data

ore

del

venga permesso di entrare/uscire alle

8. PERMESSO DI
 ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

L’alunno/a

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

8. RICHIESTA DI ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

Il sottoscritto chiede che all’alunno/a

ore del

per:

della classe

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potranno occorrere all’alunno fuori dalla scuola.

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

della classe

Data

ore

del

venga permesso di entrare/uscire alle





9. PERMESSO DI
 ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

L’alunno/a

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

9. RICHIESTA DI ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

Il sottoscritto chiede che all’alunno/a

ore del

per:

della classe

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potranno occorrere all’alunno fuori dalla scuola.

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

della classe

Data

ore

del

venga permesso di entrare/uscire alle

10. PERMESSO DI
 ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

L’alunno/a

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

10. RICHIESTA DI ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

Il sottoscritto chiede che all’alunno/a

ore del

per:

della classe

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potranno occorrere all’alunno fuori dalla scuola.

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

della classe

Data

ore

del

venga permesso di entrare/uscire alle





11. PERMESSO DI
 ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

L’alunno/a

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

11. RICHIESTA DI ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

Il sottoscritto chiede che all’alunno/a

ore del

per:

della classe

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potranno occorrere all’alunno fuori dalla scuola.

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

della classe

Data

ore

del

venga permesso di entrare/uscire alle

12. PERMESSO DI
 ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

L’alunno/a

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

12. RICHIESTA DI ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

Il sottoscritto chiede che all’alunno/a

ore del

per:

della classe

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potranno occorrere all’alunno fuori dalla scuola.

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

della classe

Data

ore

del

venga permesso di entrare/uscire alle





13. PERMESSO DI
 ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

L’alunno/a

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

13. RICHIESTA DI ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

Il sottoscritto chiede che all’alunno/a

ore del

per:

della classe

Si esonera la scuola da ogni responsabilità circa gli incidenti che 
potranno occorrere all’alunno fuori dalla scuola.

un Genitore (o chi ne fa le veci)

Il Dirigente Scolastico

della classe

Data

ore

del

venga permesso di entrare/uscire alle

14. PERMESSO DI
 ENTRATA/USCITA
 FUORI ORARIO

L’alunno/a

è autorizzato/a a entrare/uscire alle

un Genitore (o chi ne fa le veci)
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Autorizzazione per visite guidate sul territorio in 
orario scolastico per tutto l’anno scolastico

_____________ / ____________

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________

_____________________________________________________________

padre/madre dell’alunno/a ____________________________________

_____________________________________________________________

frequentante la classe ____________ sez. ______

AUTORIZZA

il/la proprio figlio/a a partecipare alle uscite che gli Insegnanti riter-
ranno necessarie per il pieno svolgimento delle attività program-
mate.
Tali uscite si svolgeranno sotto la sorveglianza degli Insegnanti in-
teressati che provvederanno a darne comunicazione alle famiglie 

tramite diario. 

Copertino ____________________

  FIRMA

                          ____________________________________





      ANNO SCOLASTICO       /

Cognome e Nome        Classe   Sez.

genitore dell’alunno/a sopraindicato/a lo/la autorizzo a partecipare alla:

®USCITA DIDATTICA / ®VIAGGIO D’ISTRUZIONE a

      e verso la caparra/quota di Euro

con partenza il giorno           /           /   alle ore  da

con rientro il giorno              /           /   alle ore  a

Mezzo di trasporto

Si solleva la Scuola da ogni responsabilità al di là dei previsti obblighi di sorveglianza.

Data         Firma GENITORE

BENESTARE PER USCITA DIDATTICA E VIAGGIO D’ISTRUZIONE

      ANNO SCOLASTICO       /

Cognome e Nome        Classe   Sez.

genitore dell’alunno/a sopraindicato/a lo/la autorizzo a partecipare alla:

®USCITA DIDATTICA / ®VIAGGIO D’ISTRUZIONE a

      e verso la caparra/quota di Euro

con partenza il giorno           /           /   alle ore  da

con rientro il giorno              /           /   alle ore  a

Mezzo di trasporto

Si solleva la Scuola da ogni responsabilità al di là dei previsti obblighi di sorveglianza.

Data         Firma GENITORE

BENESTARE PER USCITA DIDATTICA E VIAGGIO D’ISTRUZIONE
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AVVISI E COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE
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GIOCHI



Metti i numeri in modo che la somma dei numeri 
su ogni linea tratteggiata sia uguale a 9

Metti i numeri in modo che la somma dei numeri 
su ogni linea tratteggiata sia uguale a 13

Metti i numeri in modo che la somma dei numeri 
su ogni linea tratteggiata sia uguale a 15

TRIANGOLI MAGICI

QUADRATI MAGICI

QUADRATI MAGICI



Una griglia logica è un’opportunità di mettere alla prova la tua abilità di pensare 
con lucidità. Per risolvere una griglia logica non hai bisogno di un ampio vocabola-
rio, di una conoscenza enciclopedica, né di essere in grado di comprendere problemi 
matematici complessi. Ti serviranno soltanto la logica un po’ di pazienza. Quello che 
segue è l’esempio di una tipica griglia, composta di 4 parti: un testo introduttivo, che 
presenta la situazione e il problema da risolvere; una serie di indizi, che ti offrono 
tutto quello che ti serve per arrivare alla soluzione, una griglia dove inserire le cose 
che scopri man mano che leggi gli indizi e un box dove inserire le soluzioni trovate.

GRIGLIE LOGICHE



CRUCIVERBA DEI MESTIERI

MATEMATICA ... EGIZIANA
Quante piramidi! Completa le caselle vuote tenendo presente che ogni nu-
mero soprastante è il risultato della somma dei numeri scritti nelle caselle 
che stanno sotto



Ogni personaggio trova il suo nome nelle caselle indicate sotto l’immagine

CRUCIVERBA



SUDOKU



IN ENGLISH!



SINTESI DELLO STATUTO
L’ A.G.I.F.  Associazione Genitori Istituto Fal-
cone nasce dall’unione di alcuni genitori “co-
raggiosi” che dal sei marzo 2009 decidono di 
intraprendere questo percorso di sostegno al-
l’Istituto Giovanni Falcone in cui i loro figli sono 
alunni.  

Lo scopo dell’associazione è quello di:
• Aiutare i genitori a conoscere e capire 

meglio la scuola dei propri figli; 
• Favorire una sempre più alta collabo-

razione fra le varie componenti (corpo 
docente, corpo non docente, genitori ed alunni); 

• Contribuire alla vita scolastica con proposte ed iniziative finalizzate alle scuole del-
l'istituto comprensivo n°4 “Giovanni Falcone” in Copertino; 

• Informare il Dirigente Scolastico ed il Consiglio di Istituto riguardo situazioni di 
disagio di cui è a conoscenza; 

• Analizzare problemi legati alla vita scolastica in generale (servizio mensa, pre-scuo-
la e post-scuola, manifestazioni varie, etc.) 

L’associazione si propone di perseguire i propri fini attraverso le seguenti attività:
• Svolgimento di funzioni di coordinamento e scambio di informazioni tra genitori; 
• Ricerca e il mantenimento di rapporti con l'associazione Genitori di altre scuole; 
• Ogni altra attività strumentale al raggiungimento degli scopi di cui all’Art. 4; 
• Favorire lo sviluppo e le attività di altre associazioni o altre persone fisiche e giuri-

diche, nel rispetto dei fini comuni; 
• Aderire ad altre organizzazioni che perseguano scopi analoghi a quelli individuati 

dal presente Statuto. 

Sono Organi dell’associazione:
• L’Assemblea, 
• Il Presidente ed il Vice presidente, il consiglio direttivo di almeno 7 elementi in 

totale tra cui il segretario e il tesoriere.
• Tutte le cariche ricoperte all’interno dell'associazione sono da ritenersi di tipo vo-

lontario e gratuito; 
• Il mandato ha la durata di tre anni; 
• Gli Organi dell'associazione durano in carica fino alla scadenza del mandato; 
• Sono rieleggibili e possono essere scelti soltanto fra gli appartenenti all'associazione. 
• Sono altresì ammesse le dimissioni prima dello scadere del mandato attraverso una 

comunicazione scritta al Presidente. 

I Componenti
• Il numero dei membri dell'associazione è illimitato.
• Potranno far parte dell’associazione i genitori degli alunni iscritti nella scuola del-

l’istituto comprensivo n°4 Giovanni Falcone in Copertino che condividano gli scopi 
dell’associazione e che si impegnano ad osservare le norme di questo Statuto.

• L’ammissione a Componente dell'associazione avviene previa presentazione di do-



manda scritta degli interessati (attraverso il modulo di adesione già predisposto) e 
secondo il giudizio dell’associazione stesso.

L’Assemblea
L’associazione si riunisce almeno due volte l’anno e ogniqualvolta il Presidente ritenga op-
portuno convocarla; o ne faccia richiesta scritta almeno metà dei Componenti.
L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del 
luogo e dell’Ordine del Giorno attraverso un comunicato.
Tale comunicazione dovrà essere recapitata almeno cinque giorni prima della data stabilita 
per la convocazione. L’Assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero 
degli appartenenti intervenuti e delibera con la maggioranza del 50%+1 dei presenti.
In caso di modifica dello Statuto, l’Assemblea delibera con maggioranza del 75% dei presenti.
Le Assemblee sono aperte:

• A tutti i genitori (i cui figli frequentino una delle Scuole dell'istituto comprensivo 
n°4  “Giovanni Falcone” in Copertino); 

• A tutti i soggetti che vengano invitati a parteciparvi dall’associazione stesso. 
I partecipanti a tali titoli, hanno diritto di parola ma non di voto. 
I partecipanti all’Assemblea, che non sono membri dell’associazione, devono presentarsi e 
qualificarsi all’apertura della riunione.
L’Assemblea:

• Nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del consiglio direttivo che 
eleggeranno tra essi il segretario e il tesoriere; 

• Delibera sulle questioni ad esso sottoposte; 
• Modifica le norme del presente Statuto; 
• Delibera sullo scioglimento dell’associazione. 

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere
• Il Presidente dell’associazione  è anche Presidente dell’Assemblea. 
• Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e ne assicura il regolare svolgimento. 
• Al Presidente spetta l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e vigila sulla 

loro attuazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di cui al precedente Articolo 
sono esercitate dal Vice Presidente.
In collaborazione con il Presidente, il Segretario ha il compito di:

• Promuovere e coordinare le attività dell’associazione; 
• Fissare l’Ordine del Giorno; 
• Assicurare la redazione del Verbale dell’Assemblea

Il tesoriere
• Gestisce la cassa, composta da eventuali fondi raccolti, ottemperando alle richieste 

vagliate dell’associazione 
• Ha l’obbligo di rendicontare le spese dell’associazione, al termine di ogni anno 

dalla costituzione.
LA GESTIONE

L’associazione è retta con le donazioni volontarie dei soci e/o anche di terzi. 
I contributi che l’associazione riceverà a titolo volontario da enti pubblici e o da attività 
commerciali si utilizzeranno solo per lo svolgimento delle attività e/o scopi associativi. In as-
sociazione è vietato anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, comunque destinati, 
nonché fondi, risorse o capitali durante la vita dell’associazione stessa.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione 
delle attività istituzionali e quelle ad essa annesse.
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