
Al Dirigente Scolastico 

      I.C. “TIZIANA WEISS” – TRIESTE 

 

 

Oggetto: richiesta autorizzazione per l’accesso/intervento personale estraneo alla scuola 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________ in qualità di docente della/e classe/i ______________ 

 

CHIEDE 

 

che il/la sig./sig.ra _____________________________________________ , responsabile della 

________________________________________________________________________________  

mail _______________________________ ,venga autorizzato/a a svolgere un intervento nelle classi 

___________________________________ senza alcun onere per l’Istituto, relativamente a 

________________________________________________________________________________ 

L’intervento rientra nella normale programmazione curricolare   SI NO 

 

L’intervento avrà luogo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Dichiarazione a cura dell’esterno 

          

Il/la sottoscritto/a si impegna a non divulgare notizia e/o dati sensibili di cui venisse a conoscenza 

durante la permanenza nell’Istituto in base alla legge 196/2003 e successive integrazioni e modifiche. 

 

Il/la sottoscritto/a solleva altresì l’amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine a infortuni o 

sinistri accidentali come parte lesa. 

 

 

Data ______________________ 

 

Firma del docente _________________________ Firma dell’esperto _______________________ 

 

 

Vista la presente richiesta, 

 

O si autorizza 

 

O non si autorizza 

        Il Dirigente Scolastico Reggente 

                          Prof.ssa Tiziana Napolitano  

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Istituto Comprensivo Tiziana Weiss - Trieste 
                                                                      
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Scuola dell’Infanzia     Scuola Primaria     Scuola Primaria     Scuola Secondaria I grado 

           S. Laghi                 S. Laghi          V. Giotti                     C. Stuparich 

 
 

      Strada di Rozzol, 61   34139   Trieste       tel. 040/941180       C.F.  90089520325  
                                          tsic80300d@istruzione.it     tsic80300d@pec.istruzione.it     www.ictizianaweiss.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al docente richiedente l’intervento  

             

_________________________________________ 

 

Al/la sig./sig.ra  

 

_________________________________________ 

 

 

Oggetto: Autorizzazione 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

 

 

vista la richiesta che coinvolge la/e classe/i ______ 

 

AUTORIZZA 

 

Il/la sig./sig.ra _________________________, nato il ___________ a ______________ 

a svolgere l’intervento secondo le modalità comunicate. 

 

Tale attività verrà svolta dal/la sig./sig.ra ____________________________ a titolo completamente 

gratuito e senza alcun onere per l’Istituto.  

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Tiziana Napolitano 

Per accettazione 

 

________________________ 
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