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RICHESTA UTILIZZO LOCALI SCUOLA NELLA PAUSA PRANZO 

 
Possono presentare la richiesta le seguenti classi per i seguenti giorni e sedi (la sede concessa è 
sempre quella in cui riprendono le lezioni pomeridiane alle ore 14.20): 
 

classe giorno/i sede 
1AA – 1BA martedì e giovedì via Dante 

2AA martedì e venerdì via Dante 
2BA martedì via Dante 
2BA giovedì viale Pontelungo 
3AA martedì viale Pontelungo 
3AA giovedì via del Roggetto (ex tribunale) 
3BA lunedì viale Pontelungo 
3BA venerdì via Dante 
4AA martedì e venerdì via del Roggetto (ex tribunale) 
4BA martedì e venerdì via Dante 
5AA martedì e giovedì via del Roggetto (ex tribunale) 

3AC – 4AC venerdì via Dante 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo “GIORDANO BRUNO” 
Albenga 

 
Il sottoscritto / a _________________________________________________________________     

 madre      padre      tutore dello studente /ssa ____________________________________ 

della classe __________________    chiede l’autorizzazione alla permanenza dello studente stesso 

nei locali della scuola (sede come da tabella sopra riportata) dalle ore 13.40 alle ore 14.20 dei giorni 

 lunedì   martedì   giovedì    venerdì 

Dichiara di essere a conoscenza che, in tale fascia oraria, la scuola non può garantire la vigilanza e 
che in caso di atteggiamento non responsabile e non rispettoso del regolamento scolastico, 
l’autorizzazione concessa sarà revocata. 
 
__l__ sottoscritt _, inoltre, MANLEVA  la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle 
disposizioni specificate nel presente modulo e nella relativa circolare. Consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 
e  D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver effettuato la presente richiesta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente. 
 
Data __________________ Firma ____________________________________ 
 


