
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. STATALE “L.PORZIO”

DI POSITANO E PRAIANO (SA)

RICHIESTA DI ASSENZA PROGRAMMATA

AI DOCENTI DELLA CLASSE    SEZ.  

SCUOLA    

I sottoscritti        

genitori dell’alunno/a 

frequentante nel corrente anno scolastico     la classe   sez.  della Scuola 

          Primaria           Secondaria di 1° Grado

di      Positano          Praiano          

COMUNICANO

che per i seguenti motivi familiari : 

il proprio figlio sarà assente da scuola dal  al 

I sottoscritti dichiarano che provvederanno comunque al recupero del lavoro scolastico perso durante tale 

assenza.

In fede

Positano/Praiano ,                                                           I sottoscritti genitori

Il padre___________________________________1

La madre_________________________________2

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
 

Il genitore unico  firmatario: ______________________________3
 



_____________________________
1 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
2 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
3 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.

=======================================================================================

RISERVATO ALLA DIREZIONE

AI DOCENTI DELLA CLASSE_______SEZ._______

SCUOLA  _________________________________ 

AI GENITORI DELL’ALUNNO/A_________________________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la richiesta dei genitori e sentiti i docenti di classe, AUTORIZZA l’assenza dell’alunno/a, confermando 

che i genitori sono tenuti al recupero del lavoro scolastico svolto dalla classe durante l’assenza.

Positano, ____/____/________

 Prof.ssa Stefania Astarita
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