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Modello
CIRCOLARE

Albenga, 6 ottobre 2015

Circolare n. 39
AGLI ALUNNI INTERESSATI
p.c. AI GENITORI E AI DOCENTI

Oggetto: Autorizzazioni uscita anticipata
Viste le numerose richieste di uscita anticipata in determinati giorni della settimana per l’intero anno
scolastico dovute a documentati motivi di trasporto o ad altrettanto documentati motivi personali (attività
sportiva agonistica,….) pervenute all’Ufficio di Presidenza, si ritiene necessario mettere in atto la
procedura di seguito riportata al fine di garantire la sicurezza di tutti gli studenti.
Tutti gli studenti che hanno necessità di uscire in giorni fissi della settimana prima del regolare orario di
uscita stabilito dalla scuola devono :
1) Presentare al Dirigente Scolastico – se non lo hanno ancora fatto – documentata richiesta firmata dai
genitori con l’indicazione precisa del/dei giorno/i in cui hanno necessità di uscire anticipatamente;
2) attendere risposta di conferma da parte del Dirigente Scolastico;
3) richiedere alla segreteria del liceo il pass di uscita il cui modello (FAC SIMILE) è allegato alla
presente circolare;
4) la segreteria, effettuati i debiti controlli, consegnerà in breve tempo il pass di uscita;
5) il pass di uscita dovrà quindi essere compilato , corredato di foto tessera e firmato dai genitori;
restituito infine alla segreteria che provvederà alla convalida e alla riconsegna all’alunno
interessato.
6) il pass di cui al punto 5) dovrà essere esibito al docente in orario ed ai collaboratori scolastici .

Qualora uno studente risultasse sprovvisto di pass, non sarà autorizzato ad
uscire prima del regolare termine delle lezioni.
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile

PASS DI USCITA ANTICIPATA PERMANENTE
FOTO

COGNOME ____________________

NOME__________________

CLASSE ____________________
PERMESSO DI USCITA NEI GIORNI E ORARI INDICATI
GIORNO

Firma del genitore
__________________

ORA

GIORNO

ORA

Visto del Dirigente
____________________

