
   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. NODARI”
Via G. Matteotti, 28 

email: viic82500b@istruzione.it 

________________________________________________________________________________
 

I dati personali riportati sul presente modulo saranno inseriti nel sistema informativo di 

amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito sulla tutela dei dati ai sensi del Regolamento EU 679/2016.

Oggetto: Richiesta ENTRATA ANTICIPATA 

 

I sottoscritti __________________________ e  _

  

genitori dell’alunno/a  

    

nato/a a    

     

frequentante la Scuola  ______________________  di _______

 

cl./sez.________ 

alla S.V.  l’autorizzazione a far entrare alle ore  __________ *  all’interno dell’edificio scolastico il

figlio/a,  per il seguente motivo __________

 

e per il seguente periodo: 

 

�   intero anno scolastico 

 

�   dal ___________________ al _____________________

 

Si allegano, a pena di nullità della richiesta

 

- le certificazioni dei datori di lavoro di entrambi i genitori

 

In attesa di favorevole risposta, invia cordiali saluti.

 

_______________, ___________ 

     

 

     

 

     

       

* N.B.  L’entrata anticipata è possibile dalle ore 

Per i plessi “primaria Calvene” e “Scuola 

 

VISTO   SI autorizza 

   

  NON si autorizza 

COMPRENSIVO STATALE “B. NODARI”
Via G. Matteotti, 28 – 36030 LUGO DI VICENZA (VI) 

Cod. Min. VIIC82500B – C.F. 84007190246 

� Tel. n. 0445/860571    Fax n. 0445 860555 

Sito web: www.iclugodivicenza.edu.it 

email: viic82500b@istruzione.it – viic82500b@pec.istruzione.it 

________________________________________________________________________________

I dati personali riportati sul presente modulo saranno inseriti nel sistema informativo di questo istituto e utilizzati per gli adempimenti 

amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito sulla tutela dei dati ai sensi del Regolamento EU 679/2016. 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “B. NODARI” 

Richiesta ENTRATA ANTICIPATA – A.S. 2021/2022. 

__________________________ e  _____________________________

 prov.  

   

______________________  di ___________________________________ 

C H I E D O N O  
 

alla S.V.  l’autorizzazione a far entrare alle ore  __________ *  all’interno dell’edificio scolastico il

______________________________________________

dal ___________________ al _____________________ 

a pena di nullità della richiesta: 

le certificazioni dei datori di lavoro di entrambi i genitori. 

In attesa di favorevole risposta, invia cordiali saluti. 

    FIRME GENITORI

                ____________________________________

                ____________________________________

dalle ore 07.30 per i plessi delle primarie di Fara, San Giorgio e Lugo. 

Per i plessi “primaria Calvene” e “Scuola dell’infanzia” è consentita dalle ore 07.40. 

               

IL DIRIGENTE SCOLASTIC

Dott.ssa Laura CATTERUCCIA

COMPRENSIVO STATALE “B. NODARI” 
 

________________________________________________________________________________ 

questo istituto e utilizzati per gli adempimenti 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “B. NODARI”  

di LUGO DI VICENZA 

 

____________________________ 

il  

  

__________________________  

alla S.V.  l’autorizzazione a far entrare alle ore  __________ *  all’interno dell’edificio scolastico il/la proprio/a 

______________________________________  

FIRME GENITORI 

____________________________________ 

____________________________________ 

e Lugo.  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

ott.ssa Laura CATTERUCCIA 


