Istituto Superiore “Lorenzo Rota” di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Circ. n. 16

Calolziocorte, 15 settembre 2021
Agli studenti
Ai genitori/tutori
Al DSGA
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
SEDE

Oggetto: Procedura di rilascio delle autorizzazioni di permessi di ingresso
posticipato e/o di uscita anticipata con validità per l’anno scolastico 2021/2022.

Come di consueto, anche per il corrente anno scolastico, qualora dovesse ricorrere l’assoluta necessità
della fruizione da parte degli studenti di permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata in conseguenza
dell’articolazione degli orari dei mezzi di trasporto pubblico di linea utilizzati, i loro genitori (o il tutore) ne potranno
fare specifica richiesta scritta, recante tutte le notizie e dichiarazioni previste dalla modulistica appositamente
predisposta.
La sottoscrizione della richiesta di autorizzazione, redatta su apposita modulistica disponibile nell’area
modulistica del sito di questa Istituzione scolastica, dovrà essere apposta alla presenza del personale all’uopo
incaricato dal Dirigente Scolastico. In alternativa la richiesta medesima dovrà essere accompagnata da fotocopia
non autenticata di un documento di identità del firmatario in corso di validità.
Le autorizzazioni saranno concesse solo se le richieste risulteranno debitamente motivate.
I Docenti e i Collaboratori scolastici sono tenuti a gestire e controllare la corretta fruizione dei permessi di
uscita anticipata da parte degli studenti.
Con l’occasione si rammenta, infine, che non è consentito anticipare l’uscita dalle aule e sostare nei corridoi,
lungo le scale o nell’atrio dell’Istituto, per attendere il suono della campanella che segna la fine delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio CANFORA
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