
          Al Dirigente Scolastico
          I.I.S.S.  MARCONI - HACK
          BARI

Oggetto: Richiesta permesso di uscita anticipata da scuola per alunni pendolari

Il/La sottoscritto/a  

padre/madre/tutore (specificare di seguito)   

dell’alunno/a 

 frequentante la classe   e residente a 

CHIEDE

l’uscita anticipata da scuola dell’alunno/a

• alle ore        in caso di uscita alla settima ora (termine delle lezioni 13:50) - Richiesta

effettuabile per gli alunni del biennio e della classe 3SD del Liceo Scientifico e per gli alunni  dell’Istituto Tecnico;

• alle  ore      in  caso  di  uscita  alla  ottava ora  (termine  lezioni  14:40)  - Richiesta

effettuabile per gli alunni del biennio Liceo Scientifico;

• alle ore        nei giorni di lunedì e venerdì  (termine laboratori pomeridiani 17:00) -

Richiesta effettuabile per gli alunni  del Corso Quadriennale – Energia  dell’Istituto Tecnico.

per  poter  prendere  il  mezzo  (indicare  treno/autobus  e  numero  identificativo  treno/linea/corsa/servizio)

dell’Azienda 

 che parte da (indicare via o stazione):

 

 alle ore   in caso di uscita alla settima ora ,in quanto il mezzo successivo parte alle ore  ;

 alle ore   in caso di uscita alla  ottava ora, in quanto il mezzo successivo parte alle ore   ;

 alle ore   in caso di uscita pomeridiana, in quanto  il mezzo successivo  parte  alle ore    .

Si  allega  alla  presente  l’orario  ufficiale  della  linea  di  trasporto  utilizzata  e  copia  del  documento  d’identità  dello
scrivente.
Il  sottoscritto, assumendosi la responsabilità della riduzione dell’orario scolastico, esonera la Scuola da qualsiasi
controversia  civile  e  penale.  Il  sottoscritto  si  impegna inoltre a  provvedere a sopperire alle  carenze didattiche
eventualmente causate da tale richiesta.

Data,                           Firma                       ________________________________

RISERVATO AL DIRIGENTE SCOLASTICO

      Si concede l’uscita anticipata vista l’effettiva e documentata necessità

      Non si concede l’uscita anticipata 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                      Prof.ssa Anna Grazia De Marzo

____________________________________

Il modulo e gli allegati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica uscitaanticipata@marconibari.edu.it
entro il 13/10/2021.

13:45 13:40 13:35

14:35 14:30 14:25

16:55 16:50 16:45
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