
    

  
 

 
 
 
 
 
                                       AUTORIZZAZIONE 

 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………… genitore, esercitante la patria potestà, 

dell’alunno/a…………………….frequentante la classe …… presso l'ISTITUTO 

PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA "S.SAVIOLI" di Riccione,  

 

                                                                        CHIEDE 

 

di  poter essere inserito nel sistema d’avviso di entrate posticipate e/o uscite anticipate, come da 

circolare n.26. 

S’impegna a prendere visione tramite il sistema Telegram delle eventuali entrate posticipate e/o 

uscite anticipate della classe del proprio figlio e dichiara di sollevare sin d'ora il Dirigente 

Scolastico e tutto il personale della  scuola da eventuali responsabilità civili e penali. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla prof. ssa Giofre’. 

 

Riccione, _____________ 

                                                                                                             Firma del genitore 

            _____________________ 
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