CIRCOLARE N.

Ai Docenti
Agli alunni e per loro tramite alle famiglie
Al sito web
p.c. Al DSGA

Oggetto: Permessi di ingresso in ritardo e uscite anticipate PERMANENTI

Si informano gli studenti, e per loro tramite le famiglie, dell’IPS “FS Cabrini” che saranno concessi,
in via straordinaria e solo per casi documentati, permessi di ingressi in ritardo e di uscite anticipate
PERMANENTI.
Tali permessi, potranno avere la durata massima di 15 minuti e saranno concessi, a discrezione del
Dirigente, solo dopo aver esaminato la regolare richiesta prodotta, corredata da documento di
riconoscimento del richiedente (genitore) e da idonea documentazione in allegato.
Il permesso ha validità soltanto nei giorni in cui l’attività didattica si svolge dalle ore
8,00 alle 14,00 e dalle8,00 alle 15,00.
L’utilizzo improprio del tesserino comporta il ritiro dello stesso

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Angela Maria SANTARCANGELO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

Richiesta di concessione permesso annuale per entrata in ritardo e/o uscita anticipata
STUDENTI PENDOLARI

Il sottoscritto _______________________________________________________ genitore / tutore
dell’alunno _____________________________________ frequentante la classe ______ sez. _____
residente a ____________________________________ via _______________________________
tel. _________________ / cell. _____________________

Considerato che, per essere a scuola in orario, mio/a figlio/a dovrebbe usufruire di treno / bus in arrivo a
Taranto entro le ore……………, CHIEDE, in via del tutto eccezionale, la concessione di:
PERMESSO PERMANENTE DI INGRESSO IN RITARDO alle ore ________ anziché alle ore 8.00
Si allega, di seguito………………………………………………………………………………………………………………………….
Considerato che, il primo mezzo utile di trasporto dopo l’uscita da scuola parte da Taranto alle ore…………..,
CHIEDE, in via del tutto eccezionale, la concessione di:
PERMESSO PERMANENTE DI USCITA IN ANTICIPO alle ore ________ anziché alle ore 14.00/15.00
Si allega, di seguito………………………………………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto, consapevole del fatto che la richiesta dei suddetti permessi comporta una minore
attività didattica, si assume le responsabilità derivanti dall’accoglimento della presente istanza.
Data _________________
In fede

______________________
Moduli incompleti o contenenti errate informazioni, non potranno essere accolti

