Circ. n.°15

Modena, 13-09-2017
Ai Genitori degli alunni pendolari
Al Personale ATA

Oggetto: USCITA ANTICIPATA per studenti pendolari
Ai genitori e studenti interessati si fa presente che questo Istituto può rilasciare un permesso di uscita anticipata
allo scopo di facilitare il rientro a casa solo in casi di effettiva necessità.
L’orario di uscita concesso terrà conto dei tempi di percorrenza (dalla scuola alla stazione ferroviaria o
autostazione) e dell’orario ufficiale dei trasporti.
Si invita a compilare con attenzione il modulo sottostante e a consegnarlo in BIDELLERIA delle rispettive sedi:
tassativamente ENTRO sabato 23 settembre 2017
(moduli pervenuti oltre tale data saranno vagliati solo in caso di cambio di residenza o sopraggiunte necessità).
I PERMESSI DI USCITA ANTICIPATA, sia delle ore 13,00 che delle 14,00, SARANNO ATTIVI SOLO CON L’ORARIO
DEFINITIVO.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alberto De Mizio


PARTE DA COMPILARE E CONSEGNARE in BIDELLERIA delle rispettive sedi

Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S “A. Venturi” – Modena
Io sottoscritto/a ______________________ genitore dell’alunno/a ________________________ frequentante
la classe ______ e residente a _______________________frazione del comune di_______________________
provincia di ______________________ Via___________________________________________ n°_______
(indicare CON PRECISIONE la località o frazione) chiedo che mio figlio/a possa uscire anticipatamente per
poter prendere: (compilare solo le voci che interessano)
USCITA alle ORE 13,00

USCITA alle ORE 13,00

L’autobus ( Linea n°___________ ) che parte

Il treno F.S. / F.E.R. ( n°_________ ) che parte

dall’autostazione alle ore_______,_______;

dalla stazione ferroviaria alle ore _______,_____;

USCITA alle ORE 14,00

USCITA alle ORE 14,00

L’autobus ( Linea n°___________ ) che parte

Il treno F.S. / F.E.R. ( n°_________ ) che parte

dall’autostazione alle ore_______,_______;

dalla stazione ferroviaria alle ore _______,_____;

Mio figlio/a rrivato/a alla fermata o stazione di destinazione raggiunge la propria residenza in circa ...…minuti
con un ulteriore mezzo pubblico (autobus, navetta,…….)

accompagnato in macchina perché distante

(altre precisazioni) ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Modena, ____ settembre 2017

In fede
__________________________

(Saranno presi in considerazione solo i moduli compilati con TUTTE LE INDICAZIONI RICHIESTE)
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