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 SEDE EINAUDI 

 

                                                                                                Agli     Studenti 

                                                                                                Ai        Genitori 

                                                                                     

Oggetto: Richiesta uscita anticipata per motivi di trasporto 

Si rende noto che gli studenti con problemi di trasporto nel percorso scuola-casa possono presentare richiesta 

di uscita anticipata nelle giornate in cui è prevista l’ uscita per le ore 14,00 utilizzando il modulo allegato, 

scaricabile, e  disponibile anche in Vice-Presidenza e presso i collaboratori scolastici al 1° piano. 

Detto modulo debitamente firmato dai genitori, deve essere corredato da: 

1. fotocopia carta d’identità del genitore; 

2. fotocopia dell’abbonamento; 

3. fotocopia orari mezzo di trasporto. 

 

La richiesta deve essere presentata in Vice-Presidenza entro e non oltre il 6 ottobre 2018. 

Tutta la documentazione sarà esaminata dalla Dirigente Scolastica, che comunicherà i permessi di uscita o le 

richieste non accettate. 

                                                                                                   

                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                               Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

Firma digitale 
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MODULO RICHIESTA USCITA ANTICIPATA PER MOTIVI DI TRASPORTO 

                                              Al Dirigente Scolastico  

dell’I.S.I.S.S. “Einaudi-Molari” 

 Sede Einaudi 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ padre/madre dell’alunno/a 

________________________della classe ___________ presenta richiesta per: 

 

- L’USCITA ANTICIPATA  

alle ore ______________ del/dei giorno/i  MARTEDI’            MERCOLEDI’         VENERDI’  

(giorni possibili: martedì e venerdì per le classi 1^, 3^, 4^ e 5^; martedì, mercoledì e venerdì cl.2^) 

 

Dichiara che la linea di autobus utilizzata è la n° ___________ orario ___________ 

direzione ________________________. 

La scuola è esonerata da ogni responsabilità. 

                                  FIRMA DEL GENITORE  

                             ________________________ 

ALLEGATI: 

1) Fotocopia carta d’identità del genitore 

2) Fotocopia dell’abbonamento 

3) Fotocopia orari del mezzo di trasporto. 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA PER ALUNNI MINORENNI (COMPILATO DALLA 

SCUOLA) 

 

-Vista la richiesta di uscita anticipata prodotta dalla famiglia dell’alunno/a ___________________________ 

SI CONCEDE / NON SI CONCEDE 

l’uscita anticipata nei giorni di ______________________________________________________________ 

alle ore ________________e si dispone il recupero del tempo di scuola non svolto con attività didattiche a 

cura della disciplina interessata.                                                                    

 

Data _______________  

 

FIRMA DEL GENITORE PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE 

                                   _________________________________ 
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