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Circ. n. 18                   Licata, 06/10/2021 

 

Ai Genitori  

Agli Studenti  

Ai Docenti  

Al DSGA 

 

Al Sito WEB della Scuola 

Bacheca Argo 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione all’uscita autonoma e/o anticipata da scuola, utilizzo di 

mezzi urbani ed extraurbani. A.S. 2021/2022.  

 
Con la presente si comunica a tutti i genitori degli studenti e delle studentesse 

frequentanti la nostra Istituzione scolastica che, affinché il proprio figlio possa uscire 

autonomamente da scuola (per rientrare a casa a piedi e/o per prendere l’autobus di 

linea urbana o extraurbana, bicicletta, scooter e ogni altro mezzo idoneo 

OPPURE per partecipare alle attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la 

minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari 

comunicati per iscritto alle famiglie) è obbligatorio compilare il modulo di 

autorizzazione allegato alla presente comunicazione.  

 

Inoltre, potrebbero essere disposte – solo se necessario - uscite anticipate rispetto al 

normale orario delle lezioni (per cause di forza maggiore che si dovessero verificare 

improvvisamente durante l’orario scolastico). Anche in questo caso è obbligatorio 

compilare il modulo di autorizzazione allegato alla presente comunicazione per autorizzare 

- in via permanente per il corrente anno scolastico - l’uscita autonoma e/o anticipata, 

esonerando la scuola stessa da ogni responsabilità per incidenti che possano verificarsi fuori 

dall’edificio scolastico.  

 

Si chiede, pertanto, ai genitori di: 

 

- inviare - entro e non oltre il giorno 09/10/2021- l’autorizzazione debitamente 

compilata e firmata (unitamente alla copia dei documenti d’identità dei genitori) 

alla mail del docente coordinatore di classe (come da tabella a seguire), 

indicando come oggetto Modulo autorizzazione uscita autonoma e/o anticipata 

+ Cognome e nome dell’alunno 

 

OPPURE 

 

- di consegnare il modulo (unitamente alla copia dei documenti d’identità dei 

genitori) brevi manu presso la segreteria didattica della scuola entro e non oltre 

il giorno 09/10/2021 (ingresso consentito solo se in possesso di green pass). 
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Il docente coordinatore della classe controllerà che la famiglia abbia fornito 

l’adesione e – dunque – l’autorizzazione per l’uscita autonoma e/o per l’uscita anticipata 

entro la data di scadenza suindicata, stilerà una tabella di controllo e informerà in merito 

l’ufficio di vicepresidenza.  

In mancanza di tale autorizzazione preventiva, gli alunni non potranno uscire 

autonomamente e/o anticipatamente e saranno affidati alla vigilanza del personale 

scolastico.  

Le autorizzazioni avranno efficacia sino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022. 

I genitori che lo riterranno opportuno potranno chiedere la revoca 

dell’autorizzazione in qualsiasi momento dell’anno scolastico.  

 

Tabella Mail Coordinatori di classe 

 

COORDINATORE  CLASSE  EMAIL 

Classico  
DI FRANCO M.R. IA maria.difranco4@posta.istruzione.it 

CAMBIANO II A pinacambiano@alice.it 

NUCERA III A mariarosa.nucera@virgilio.it 

GABRIELE IV A elisabettagabriele1@virgilio.it 

SOTTILE V A filippasottile@libero.it 

PUCCIO II B cinziapuccio@virgilio.it 

LO VACCO III B annalovacco119@gmail.com 

Scientifico  
TRAPANI IA rosa.trapani1@email.it 

COSTANZO II A floricos@alice.it 

CRISCIMANNA III A rocri12@libero.it 

CARLINO IV A l.carlino@virgilio.it 

BOSA V A francesca.bosa@posta.istruzione.it 

TORNAMBE’ IB patti.tornambe1@virgilio.it 

BONVISSUTO F. II B  fatima.bonv@gmail.com 

CELLURA III B ninocellura@gmail.com 

PIAZZA IV B stefania.piazza@posta.istruzione.it 

ZARBO V B maria.zarbo@posta.istruzione.it 

LICATA IC emanuela.licata@posta.istruzione.it 

SCHEMBRI IV C calogero.schembri@liceolinares.edu.it 

Scienze  Umane  
PIRA IA danielapira2009@libero.it 

CATANIA II A danielacatania35@gmail.com 

TARDINO III A iretardino@gmail.com 

BRACCO IVA silvanabracco58@gmail.com 

MANCUSO V A mancusoangela@libero.it  

CRISCIMANNA IB rocri12@libero.it 

CATANIA II B danielacatania35@gmail.com 

CAVALERI III B cavalerimariaausilia@libero.it 

D’ANGELO V B auroradangelo75@gmail.com 

LO NARDO I C kokalon@libero.it 

CIMINNA IIC paolo.ciminna1@posta.istruzione.it 

MANCUSO IV C mancusoangela@libero.it 

COSENTINO V C lisandra.cosentino@virgilio.it 
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Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                         (Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino) 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
                   norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 


