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Circ. n. 24
Faenza, 21 Settembre 2016
 AI DOCENTI COORDINATORI DI SEDE
Prof. Donati (sede via Santa Maria dell’Angelo 48)
Prof. Lodovici (sede via Pascoli 4)
Prof. Manara (sede corso Baccarini 17)
Prof. Monti (sede via Santa Maria dell’Angelo 1)
 AI DOCENTI
 AGLI STUDENTI
e per loro tramite
 ALLE FAMIGLIE
(una copia a tutte le classi)
 AL SITO INTERNET
OGGETTO: Autorizzazione entrata posticipata - uscita anticipata per motivi di trasporto
Gli studenti che per motivi di trasporto richiedano il permesso di uscita anticipata o
entrata posticipata dovranno presentare domanda compilando l’apposito modulo allegato alla
presente (allegato 1), disponibile sul sito www.liceotorricelli-ballardini.gov.it. (cliccare Modulistica,
Studenti e famiglie).
Il modulo debitamente compilato dovrà essere consegnato o presso l’Ufficio di Segreteria o
presso la portineria delle rispettive sedi entro e non oltre il giorno 24 settembre 2016.
Per quanto concerne gli alunni minorenni la richiesta dovrà essere firmata dai genitori che
hanno apposto la loro firma sul libretto delle giustificazioni.
Gli studenti delle classi 1^ che abbiano già prodotto all’atto dell’iscrizione la
richiesta in oggetto non dovranno ripresentarla.

I permessi in oggetto saranno concessi solo a partire dall’entrata in vigore dell’orario
settimanale completo.
In attesa delle autorizzazioni definitive, che saranno comunicate tramite circolare, gli
studenti interessati dovranno, entro la prima ora del lunedì, inoltrare la richiesta di entrata
posticipata - uscita anticipata ai coordinatori di sede, i quali provvederanno ad annotarla
settimanalmente sul registro di classe. Anche tale autorizzazione potrà essere concessa solo a
partire dall’entrata in vigore dell’orario settimanale completo.

I permessi di uscita anticipata prima della fine della 5^ora ora di lezione saranno
concessi solo eccezionalmente.
Si allega modulo richiesta di autorizzazione per entrata in ritardo o uscita anticipata per
motivi di trasporto (allegato 1)

Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà
preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive
famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Neri

LICEO TORRICELLI-BALLARDINI
FAENZA
Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane
Codice meccanografico RAPC04000C – Codice fiscale 90033390395 -- Distretto scolastico n. 41
Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza
Tel. Segreteria 0546/21740 - Tel. Presidenza 0546I28652
Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza -- Tel. 0546/23849
Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza -- Tel. 0546/662611
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza -- Tel. 0546/21091

Richiesta di autorizzazione per entrata in ritardo o uscita anticipata per motivi di trasporto
Anno scolastico 2016-17

Il sottoscritto
Genitore di
Residente a
CHIEDE che
Mio figlio/a
Frequentante la classe

indirizzo
SIA AUTORIZZATO/A a

Entrare alle ore
(Mezzo di trasporto:

)

(Arrivo mezzo di trasporto:

)

Uscire alle ore
(Mezzo di trasporto:

)

(Partenza mezzo di trasporto:

)

Firma

Data

