Al Dirigente Scolastico dell’I.T.S.E. EINAUDI-GRAMSCI – Padova
OGGETTO: Richiesta di permesso per Entrata posticipata – Uscita anticipata
compilare scrivendo in stampatello

SEDE ___________________________

LA/IL SOTTOSCRITTA/O ____________________________________________________________
barrare la casella corrispondente
Genitore

- Tutore legale

dell’alunna/o :

___________________________________________della classe__________

Residente a ______________________________.Via _________________________________________.CAP _______________

CHIEDE per la /il propria/o figlia/o il permesso permanente per
(è possibile presentare la richiesta di autorizzate o solo per l’ entrata posticipata o solo per l’uscita anticipata)
ENTRATA POSTICIPATA

alle ore _______

nel seguente/i giorno/i della settimana lunedì
USCITA ANTICIPATA

martedì

mercoledì

giovedì

mercoledì

giovedì

venerdì

alle ore ________

nel seguente/i giorno/i della settimana lunedì

martedì

venerdì

DICHIARA che la /il propria/o figlia/o si avvale del mezzo/i
treno

Busitalia veneto extraurbano

Busitalia veneto urbano

metro bus

navetta

altro

_______________

nel caso di ENTRATA POSTICIPATA la/le:
linea/e utilizzata/e è/sono: ……………………………………………………con partenza da ………………………… alle ore……….
con arrivo alla fermata più vicina alla scuola in via …………………………………….………………………………..alle ore….……
che per il mezzo utilizzato, l’orario precedente di partenza dalla fermata è alle ore……….
nel caso di USCITA ANTICIPATA la/le:
linea/e utilizzata/e è/sono: …………………………………………….……………………………………con partenza alle ore………
dalla fermata più vicina alla scuola in via ………………….…………………………………………………………….alle ore………
che per il mezzo utilizzato, l’orario successivo di partenza dalla fermata è alle ore……….
1.
2.

DICHIARA inoltre:
di essere consapevole che l’abituale perdita di una parte dell’ora di lezione può avere riflessi negativi sulla preparazione
complessiva;
di essere consapevole che il permesso verrà revocato immediatamente in caso di mutate condizioni rispetto alle iniziali (uso di
mezzo privato,eventuale variazione di orario del servizio pubblico, etc.)

Padova, ________________ Firma dei genitori (se minorenne)
Firma dell’alunna/o se maggiorenne

_____________________________________________________
_____________________________________________________

SI ALLEGA: Copia dell’orario/i e della linea /e utilizzati evidenziando l’ora di partenza e l’ora di arrivo.
RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
Ai genitori dell’alunna/o minorenne, all’alunna/o maggiorenne
Vista la richiesta della S.V. : SI AUTORIZZA

NON SI AUTORIZZA

L’USCITA ANTICIPATA

alle ore ……………

L’ENTRATA POSTICIPATA

alle ore ……………
Il Dirigente Scolastico
Mara Marsilio

