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Circ  n.30         Mozzecane, 3/10/2019 

 

A tutti i docenti  

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione intervento di personale esperto a titolo gratuito 

 

 

Per quanto concerne la presenza di esperti esterni in classe, è opportuno uniformare la procedura 

rendendola omogenea in tutto l’istituto. 

I docenti inoltreranno con apposito modulo la richiesta/autorizzazione di personale esperto esterno 

alla scuola, la DS autorizza e l’esperto esterno sarà identificato. 

Nel caso in cui l’intervento dello stesso esperto per la stessa attività si ripeta nel tempo, sarà 

sufficiente una sola richiesta e una sola dichiarazione. 

La richiesta di autorizzazione sarà inviata alla DS e conservata agli atti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prampolini Elisa 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,   comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico IC Mozzecane  

Oggetto: Richiesta intervento Esperto esterno a titolo gratuito  

 

__l__ sottoscritt_______________________________ docente di _________________________ in servizio 

presso codesto Istituto, nella classe ____________ sezione__________  

CHIEDE 

 che l’esperto _________________________ possa intervenire nella/e classe/i il giorno 

____________________ dalle ore ________________ alle ore _______________ a supporto dell’attività 

educativo-didattica del sottoscritto al fine di _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ con 

riferimento alla disciplina _______________________________________________________ o in merito 

all’attività/progetto ______________________________________________________  

□ inserito nel P.O.F. a.s. _____________ con delibera del________________ 

□ Approvato nel consiglio di istituto del______________ 

Il sottoscritto dichiara che l’Esperto di cui sopra offrirà il suo contributo a titolo gratuito. In attesa di positivo 

riscontro, porgo distinti saluti.  

_____________________________     _____________________________  

(luogo e data)                                         Referente del progetto ( firma) 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio per esperto 

L'esperto esterno firmando, si impegna ad espletare le attività nel pieno rispetto del Regolamento di 

istituto, dichiara di aver preso visione del piano di evacuazione, dichiara di aver preso visione del 

regolamento sulla privacy e di non aver avuto condanne penali ai sensi dell’art 600-bis-ter-quater-quinquie-

undecies del codice penale. 

Firma esperto esterno    ______________________________________________________ 

 

Il dirigente scolastico visto: 

 ❏ Autorizza e si incarica l’Esperto esterno _______________________________________ all’incontro 

con gli alunni presso il ns. Istituto, come sopra descritto.  

❏ Non autorizza 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prampolini Elisa 

 


