
 

 

 

 

 

 

 
 

Prot. 11712/IV.9                                                                          Reggio Calabria  11/10/2021 

    

                                                                                                                        

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

  

OGGETTO: rilascio permessi sportivi per attività agonistica 

  

 

 In riferimento alle uscite anticipate e/o giornate di assenza per attività sportive agonistiche, 

per il rilascio dei permessi, la famiglia dovrà consegnare esclusivamente per mail 

rctf05000d@istruzione.it e giordanoluigi993@yahoo.com, alla scuola ed al Responsabile 

dei permessi sportivi la seguente documentazione:  
 

1. Dichiarazione sostitutiva del genitore e/o tutore di tesseramento per l’anno sportivo 21-22 

con indicazione della Società sportiva (vedi scheda allegata); 

2. Calendario delle gare su carta intestata della società. (una copia del calendario dovrà essere 

sempre in possesso dell’allievo)  

Si precisa inoltre che eventuali richieste di permesso per giorni e/o ore non compresi nel 

calendario dovranno essere inoltrate sempre via mail in tempo utile. 

Tutti i permessi anche quelli non calendarizzati ma concessi dal Responsabile dei permessi 

sportivi prof. Giordano Luigi saranno trascritti dai coordinatori di classe e/o dai docenti curriculari 

(permessi urgenti) riportando il permesso nel registro di classe giornaliero con annotazione 

nell’alunno corrispondente, spuntando l’uscita, registrando l’orario, l’ora di uscita, 

spuntando la casella giustificato e togliendo la spunta calcolo a destra in alto.  

 

ALLEGATA SCHEDA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof.ssa Anna Nucera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “PANELLA-VALLAURI” 
Via E. Cuzzocrea, 22 - 89128 Reggio Calabria - CF 92081310804 

C.M. RCTF05000D – e-mail segreteria@itispanella.it –  
       RCTF05000D@ISTRUZIONE.IT - RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Presidenza tel. fax 0965/499450 – Centralino tel. 0965/27147-499449 
       fax 0965/499448 - Sede ex-Vallauri  Tel. 0965/499452 – fax 499451 
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ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 

RICHIESTA PERMESSO DI USCITA ANTICIPATA / ASSENZA GIUSTIFICATA PER MOTIVI SPORTIVI 

 
Al Dirigente Scolastico 
Dell’ITT Panella-Vallauri 
89100 Reggio Calabria 

 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………. 

 
Genitore/tutore dello studente……………………………………………. della classe………………… 

 
Sezione …………………………………………………… residente a ………………………………. 

 
tel.……………………………………... e-mail……………………………………………………………… 

 
 

CHIEDE 
 
il seguente permesso di USCITA anticipata / ASSENZA giustificata per l’a.s. 2021/22 per 
motivi sportivi agonistici 

 
A tal fine si dichiara ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che: 
 
l’alunno …………………………………………………… è regolarmente tesserato per l’anno 

sportivo 2021-2022 con la società …………………………………. disciplina 

……………………………………. e partecipa al Campionato di serie……………………………… 

1. si allega calendario delle attività; (una copia del calendario dovrà essere in possesso 

dell’allievo)  

2. relativa convocazione per la gara in calendario (con data, luogo ed orario dell’incontro) 

3. si precisa che per eventuali richieste per giorni non compresi nel calendario si inoltrerà via 

mail alla scuola la richiesta di permesso. 
 
 
I permessi saranno rilasciati solo per partecipare ad attività agonistiche organizzate 
nell’ambito di federazioni sportive 

 
Con la presente comunicazione il sottoscritto genitore/tutore, solleva da ogni responsabilità l’Istituto per eventuali 
incidenti e/o inconvenienti che venissero a verificarsi nei tempi correlati alla avvenuta autorizzazione dell’uscita 
anticipata. con la sottoscrizione della presente si assume la responsabilità e si dichiara consapevole che la richiesta 
dei suddetti permessi comporta una minore attività didattica e una riduzione dell’offerta formativa svolta dal proprio 
figlio/a nell’arco dell’anno scolastico, fermo restando comunque l’obbligo da parte dell’allievo/a di conseguire un 
congruo numero di valutazioni. 

 

Data  
                                (firma del genitore/o tutore) 
  
NOTA BENE: Il presente modulo adeguatamente compilato e firmato completo del 

calendario delle gare, va consegnato esclusivamente per mail a 

rctf05000d@istruzione.it e giordanoluigi993@yahoo.com,  

In assenza di tale permesso non sarà consentito uscire al di fuori degli orari scolastici 

previsti. 
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