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scrivere sul diario e richiedere firma di ricevuta 
 
 

OGGETTO: Richiesta permessi entrata o uscita a.s. 2019/2020 

 
Si comunica che entro e non oltre sabato 05/10/2019 gli studenti con problemi o di entrata 
posticipata o di uscita anticipata per motivi di trasporto possono presentare una richiesta 
scritta in segreteria didattica (modulo da scaricare dal sito), allegando l’orario del mezzo 
utilizzato. 
 
Si precisa che sarà concessa solo una tipologia di permesso e cioè: 
 

• entrata posticipata 
 

• oppure uscita anticipata nei giorni con termine delle lezioni alle ore 13.00 e/o 14.00. 
 
Non saranno concessi permessi di uscita anticipata, causa mezzi di trasporto, con termine 
delle lezioni alle ore 12.00. 
 
I permessi potranno essere di non più di 10 minuti, in relazione agli orari dei mezzi di 
trasporto indicati nella domanda e verranno concessi solo ed esclusivamente nel caso in cui 
nella mezz’ora precedente o nella mezz’ora successiva al proprio mezzo di trasporto non ce 
ne sia uno equivalente che possa raggiungere la stessa destinazione. 
 
La concessione del permesso avrà effetto dal giorno in cui sarà notificata dalla segreteria 
didattica sul registro di classe. 
 
Si precisa che dopo tale data non verranno accettate ulteriori richieste. 
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