
 

Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

I.P.S.S.E.O.A. “M. Buonarroti" – Fiuggi 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI PER L’ ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ENOGASTRONOMIA – Cucina; ENOGASTRONOMIA - Bar/Sala e Vendita; ACCOGLIENZA TURISTICA; ARTE BIANCA E PASTICCERIA 

Sede Centrale Via G. Garibaldi,1 - 03014 Fiuggi (FR) - Cod. Mecc. FRRH030008 

Sede succ. Paliano (loc. Procolo) - Cod. Meccanografico: FRRH03002A; 

Cod. Mecc. sede convitto: FRVC020004 - Cod. Mecc. CC “Pagliei” - Frosinone: FRRH030019 

Telefono: 0775 533614 –  e-mail: frrh030008@istruzione.it; -  pec: frrh030008@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.alberghierofiuggi.edu.it  - codice fiscale: 92070770604 - codice univoco di fatturazione: UFQC1Q 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.P.S.S.E.O.A. FIUGGI 

AUTORIZZAZIONE ALLA LIBERA USCITA A.S. 2023/2024 

MINORI DI 16 ANNI     

Il sottoscritto …………………………………..… nato a ……………………….…, il 

……..…  e residente in ……………………………………….…… e la sottoscritta 

…………………………………… nata a ………….… il ………..… e residente in 

………………………………………….… rispettivamente padre e madre esercenti la patria 

potestà o affidatario/i o tutori/e dell’alunna/o ………………………….… nato/a a 

………………………………, il …………………residente in ……………………………, 

frequentante attualmente il convitto annesso all’IPSSEOA “M. BUONARROTI” DI FIUGGI 

nel quale frequenta la classe …… sezione ……  

Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile: 

Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

Visto l’articolo 591 del C.P. 

Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con 

modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 

Dichiarano che il proprio figlio minore ha una maturità tale da consentirgli piena 

autonomia nello svolgere, per brevi periodi e nelle immediate vicinanze del 

convitto, uscite in assoluta autonomia nelle fasce orarie 15,00-16,45 previa 

comunicazione all’educatore di gruppo che, valutate le condizioni oggettive e il 

merito, ne autorizza l’uscita e ne dispone le modalità. Durante la libera uscita il 

convitto non è in alcun modo responsabile dei comportamenti del convittore. 

Fiuggi ……/……../……    In fede 

      I genitori ____________________________ 

        ____________________________ 


