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Al Dirigente Scolastico   

dell’Ist. Istr. Sup. “B.Lotti”  

58024 MASSA MARITTIMA  

 

__l__ sottoscritt ___________________________________________genitore dell’alunn _______________ 

_________________________ classe ____ sez. ____ ind________________________ 

CHIEDE 

che __l__ propri__ figli __ possa 

 ENTRARE  a scuola posticipatamente   alle ore _________ 

 USCIRE   da scuola anticipatamente   alle ore _________ 

a. poiché l’autobus proveniente da ___________________________________arriva a Massa Marittima  

alle ore____________.Dichiara che il mezzo di trasporto precedente parte alle ore __________ed arriva 

alle ore __________ 

b. ALTRE MOTIVAZIONI _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

Giorni per i quali si chiede l’entrata/uscita posticipata/anticipata:  _____________________________________ 

Allega: 

1) Fotocopia del proprio documento di riconoscimento; 

2) Fotocopia degli orari di partenza e arrivo del mezzo di trasporto usufruito. 

 

Massa Marittima, ________________   FIRMA _______________________________ 

 

Note: I permessi permanenti di entrata posticipata o uscita anticipata sono concessi dal D.S. soltanto per verificati 
motivi determinati dalle difficoltà di trasporto e/o motivate.  
Ai sensi di quanto disposto dal regolamento sulla valutazione che prevede, per la validità dell'anno scolastico, la 
frequenza di almeno i 3/4 del monte ore previsto, gli studenti e le famiglie tengano presente che i minuti di attività non 
svolta saranno regolarmente conteggiati. Il permesso configura una assenza giustificata, ma comunque assenza.  
Tali permessi devono essere richiesti dai genitori entro il mese di settembre e saranno autorizzati dal D.S. entro la prima 
decade di ottobre dopo un’ attenta valutazione degli orari dei mezzi di trasporto e delle motivazioni. 
L’autorizzazione scritta del D.S. verrà riportata sul libretto delle giustificazioni che l’alunno esibirà sempre al collaboratore 
scolastico. I moduli per la richiesta dovranno essere ritirati e riconsegnati esclusivamente in segreteria alunni. 
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Vista la domanda del genitore (o dell’interessato) 

      SI AUTORIZZA 

l’alunno ______________________________________ classe _____ sez_____ ind. __________ 

ad ENTRARE alle ore _______________ 

      NON SI AUTORIZZA 

L’alunno ______________________________________ perché __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Massa Marittima, __________________                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   (Prof.ssa Marta Bartolini) 
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