
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo 

“Marie Curie” – Meda (MB) 

 
 
OGGETTO: Modulo di entrata/uscita (opzione D) alunni non avvalentesi dell’ora di religione cattolica. 

Dichiarazione del genitore o dell’alunno maggiorenne. Anno scolastico 2022/2023 
 
 

 
DA COMPILARE SOLO PER STUDENTI MINORENNI 

 
I sottoscritti _____________________________nato a ________________________ il ___ / ___ / ____ 

(Cognome e nome del padre/tutore legale) 

 

______________________________________ nata a_________________________ il ___ / ___ / ____ 
(Cognome e nome della madre/tutore legale) 

 
in qualità di genitori/tutori/affidatari dell'alunno/a_____________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________________________ il ___ / ___ / ____ 
 

iscritto/a per l’anno scolastico ______________________________________________________________ 
 
 
 
DA COMPILARE SOLO PER STUDENTI MAGGIORENNI 
 
Io sottoscritto/a __________________________ nato/a a_________________________ il ___ / ___ / ___ 
 
iscritto/a per l’anno scolastico______________________________________________________________ 
 
 

CHIEDO/CHIEDONO 
 

1) di poter entrare posticipatamente alle ore 9.00 se la materia IRC è durante la 1° ora di lezione; 

2) di poter uscire anticipatamente dalla scuola: 

 

 da solo/a;  
 

  Accompagnato da uno dei genitori oppure da ___________________________________________ 

(barrare la scelta). 

I sottoscritti sono a conoscenza che in caso di uscita anticipata in presenza di successive ore di lezione il loro 

figlio è tenuto al rientro in classe e che la mancata ripresa delle lezioni è soggetta a giustificazione di 

assenza. 

 
 
Meda, ___________________ Firma Studente Maggiorenne 

 

_________________________ 
 

 

Firma di entrambi i genitori 
 

_________________________ 
 

_________________________ 

Nel caso di impossibilità ad acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori si invita a firmare anche la dichiarazione sotto riportata. 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/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. 

(Riferimento alla nota del MIUR prot. N. 5336 del 2 Settembre 2015 con oggetto “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito 

scolastico della Legge 54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei Genitori e affidamento condiviso dei figli”). 

 

Firma dell’interessato/a: ________________________ 
 
 
 
_______ 
N.B. 
Il presente modulo deve essere consegnato in segreteria didattica. Nel caso di studenti minorenni con allegata Carta di 

identità del/i genitore/i. 


