
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.I.S. “E. FERMI” 

BAGNARA CALABRA 

OGGETTO: RICHIESTA PERMESSO  

      USCITA ANTICIPATA PERMANENTE 

      ENTRATA POSTICIPATA PERMANENTE 
(si prega di scrivere in stampatello) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

(Cognome e nome del genitore/tutore dell'alunno maggiorenne, con delega del genitore) 
 

     Genitore       tutore legale dell’alunno/a ____________________________________________________________ 
 
frequentante nel corrente anno scolastico la classe ____________ sez _________ plesso _______________________ 
 
residente nel comune di ____________________________ via ________________________ zona _______________ 
 

chiede 
alla S.V. di concedere all’alunno/a il permesso di       uscita anticipata permanente       entrata posticipata permanente  
 
e precisamente alle ore ________________________________ anziché alle ore ______________________________ 
 
nei seguenti giorni della settimana: _______________________________________________ per motivi di 
trasporto/Attività Sportiva. 

 
A tal fine dichiara 

 
Orario partenza autobus per il quale si chiede il permesso ore ________________ arrivo ore _____________  
 
Località ___________________________________ partenza autobus successivo ore __________ arrivo ore _______ 
 
       Di essere consapevole che l'abituale perdita di una parte dell'ora di lezione può avere riflessi negativi sulla 
preparazione complessiva. 
      Che l'alunno/a è maturo/a e consapevole e che è stata impartita in famiglia un'ottima educazione civica. 
      Che l'alunno/a è capace di muoversi autonomamente e che ciò sia importante per consentirgli/le una progressiva   
      autonomia, utile per la sua crescita personale. 
      Che l'alunno/a riconosce i rischi esterni e quelli conseguenti a una sua azione. 
      Di essere consapevole dei rischi conseguenti, per i quali solleva la scuola, ma di ribadire quanto sopra richiesto. 
Bagnara Calabra __________________                                                                
                                                                                                                                                  In fede i genitori 
 
                                                                                                       Padre              _______________________________ 

                                                                                                       Madre             _______________________________ 

                                                                                                       Tutore legale _______________________________ 

N. B. 
1. Il permesso di uscita anticipata verrà concesso dopo attenta verifica da parte della Dirigenza 
2. Ogni abuso nell'utilizzo di suddetto permesso (utilizzo di mezzi propri, alunni prelevati dai genitori, l’alunno non si 
reca subito a casa perché impegnato in attività pomeridiane ecc.) comporterà la revoca dello stesso. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Visto del Dirigente Scolastico 
      SI AUTORIZZA a decorrere da oggi __________ l’uscita anticipata / l’entrata posticipata per motivi di trasporto. 
 
      NON SI AUTORIZZA per i seguenti motivi ___________________________________________________________ 
 
Bagnara Calabra ______________________ 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Graziella Ramondino 


