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Circolare della Presidenza  n. 030  

    -Ai docenti coordinatori di classe 

-A tutti gli alunni Interessati 

-A Genitori e Alunni 

e p.c.    a tutti i docenti 

al personale A.T.A. 

DSGA 

ATTI 

Oggetto: Permessi annuali di entrata posticipata/uscita anticipata 

Eventuali permessi annuali di entrata posticipata/uscita anticipata saranno concessi in casi eccezionali e solo 

se ricorrono le condizioni riportate nel Regolamento di Istituto. 

Gli allievi interessati dovranno far compilare e firmare dai genitori il modulo allegato e inviarlo dal 24 

settembre al 30 settembre 2021 all’indirizzo nopm010005@istruzione.it scrivendo nell’oggetto: Richiesta 

permesso annuale di entrata posticipata/uscita anticipata. 

In attesa del rilascio del permesso annuale, di giorno in giorno gli insegnanti della prima e dell’ultima ora 

valuteranno l’opportunità di accordare un permesso provvisorio in presenza di una richiesta scritta del 

genitore (sul diario personale) e ne prenderanno nota sul registro di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Maria MOTTA) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava  
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Al  DIRIGENTE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“C.T. BELLINI” -   N O V A R A 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ 

❑ padre 
❑ madre 

dell’alunno/a __________________________________________________________ 

 

(classe________sezione ________a.s. __________   

 

residente a ___________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

che il/la proprio/a figlio/a sia autorizzato/a a : 

 

❑ ENTRARE  posticipatamente – alle ore ________ - in quanto usufruisce del treno/autobus  (nome 
ditta autotrasporto_________________________________________) in partenza da 
_________________alle ore _________e in arrivo a Novara alle ore_____________ 

❑ USCIRE anticipatamente – alle ore _________ - in quanto usufruisce del treno/autobus in 
partenza da Novara da : 

❑ stazione Ferr. dello Stato alle ore _______ (nome ditta autotrasporto__________________) 
❑ stazione Nord alle ore _________ (nome ditta autotrasporto_________________________) 
❑ autostazione alle ore _________ (nome ditta autotrasporto__________________________) 
❑ altro_______alle ore _________ (nome ditta autotrasporto____________________________) 

 

e in arrivo a________________ alle ore ___________ 

 

  

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

       

       _________________________________ 

        (firma del genitore)   

 

 
 
 
 
 


