
Ministero dell’Istruzione
Liceo Statale “Maffeo Vegio”

Comunicazione n. 007 Lodi, 10 settembre 2022

Alle famiglie
Alle/Agli studenti
Alle/Ai docenti

Oggetto. Permessi annuali di uscita anticipata

Le studentesse e gli studenti che abitano in località disagiate e hanno difficoltà causate

dagli orari dei mezzi di trasporto possono chiedere un permesso permanente di uscita

anticipata di massimo 5 minuti solo se il mezzo di trasporto parte entro e non oltre le

12.10 o le 13.10 o le 14.10 e il mezzo successivo parte dopo le 12.45 o le 13.45 o le

14.45 compilando l’apposito modulo scaricabile cliccando sul formato del file indicato di

seguito -.doc .pdf che dovrà essere consegnato in Vicepresidenza, insieme ad una

fotocopia dell’orario dei mezzi di trasporto, entro e non oltre sabato 17 settembre.

Fino alla comunicazione scritta della concessione dell'autorizzazione, le studentesse

e gli studenti potranno uscire dall’istituto al massimo cinque minuti prima della fine delle

lezioni solo se in possesso della richiesta scritta dei genitori, fatta giornalmente sulle

pagine del diario e non utilizzando gli appositi tagliandi.

Non sono concessi permessi permanenti di entrata posticipata in quanto per le lezioni

della prima ora, il Regolamento d’istituto riconosce solo per le studentesse e gli

studenti che non abitano a Lodi e la tolleranza di 10 minuti (ingresso al massimo

entro le 8.10).

La Vicaria provvederà a giustificare i ritardi oltre le ore 8.10 dovuti a problemi di mezzi di

trasporto

la dirigente scolastica
Prof.ssa Katia Fiocchetta

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2
del D.L. 39/93
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https://docs.google.com/document/d/11du8Vh7DuRvW-zRn2tc6WreX1a9IXduf/edit?usp=sharing&ouid=112526532741801287193&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/11aIq_htQYaRYWVMhT9WYsYpdyI5oYA_-/view?usp=sharing
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