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Prot.          Al Dirigente Scolastico  
dell'ISS Polo di Amantea 

 

 
Modulo di richiesta posticipata /uscita anticipata per l'intero anno scolastico 20_____/______ 

(allegare fotocopia di un documento di identità del richiedente) 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________genitore dell'alunno/a_____________________________  

frequentante la classe______  sez___ indirizzo__________________________residente a__________________________ 

via ______________n°_________tel_________________________ 

Chiede 

che il/la proprio/a figlio/a sia autorizzato/a ad entrare/uscire fuori orario per problemi di trasporto. 

Il/La sottoscritto/a solleva la scuola e gli insegnanti da ogni e qualunque responsabilità per eventuali 

infortuni nei quali potesse incorrere il/la proprio/a figlio/a  e si impegna a comunicare  eventuali variazioni 

degli orari dei mezzi di trasporto. 

Lo scrivente é consapevole  che entrata e l'uscita fuori orario è causa di una parziale perdita della prima e 

ultima ora di lezione, con eventuale ricaduta sui risultati scolastici, pertanto, si impegna a far recuperare 

autonomamente le ore di lezione perse, e che tale concessione sarà concessa solo per comprovati validi 

motivi(revocabili in caso di abuso). 

Inoltre dichiara: 

-Nel caso di entrata posticipata l'alunno ha il primo mezzo utile alle ore _________da________________________                     

pertanto chiede di entrare alle ore_____________ 

-Nel caso di uscita alle ore 14.00 l'alunno ha il primo mezzo utile alle ore _________da_______________________  

e arriva a casa alle ore ____________pertanto chiede di uscire alle ore _____________per utilizzare il mezzo di 

trasporto delle ore _______ 

 

Amantea,____________________ 

Firma genitore  

___________________________________________ 

 

............................................................................................................................................................................................ 

Spazio riservato all'ufficio 

Si autorizza l'entrata da scuola alle ore _______________nei giorni________________________________________________________ 

Si autorizza l'uscita da scuola alle ore _________________nei giorni________________________________________________________ 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.Arch. Francesco Calabria 


