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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
del LICEO SCIENTIFICO “GIOVANNI SPANO” SASSARI

MODULO RICHIESTA
INGRESSO POSTICIPATO CONTINUATIVO  – USCITA ANTICIPATA CONTINUATIVA

tutti i giorni causa mezzi di trasporto

Il /La sottoscritto/a 

genitore dello studente 

nato/a a  il 

iscritto per l'anno scolastico    alla classe  sezione 

dell'istituto     
C H I E D E

che suo figlio/a venga autorizzato 

 all’entrata posticipata da scuola alle ore 

 nei giorni 

 all’uscita anticipata da scuola alle ore 

 nei giorni 

essendo domiciliato a 

via  n. 
utilizzando il mezzo di trasporto 

 ARST        FF. SS.       Altro specificare  

 che arriva  alle ore    che parte  alle ore 

Con la presente il/la sottoscritto/a autorizza  per l’a.s. 

 dal giorno  al giorno 
il/la proprio/a figlio/a alla variazione dell’orario, assumendosi le eventuali responsabilità.

Inoltre il sottoscritto fa presente che 

 , 
Il genitore

*Si allega prospetto orari mezzo di trasporto 

N.B.: Tale autorizzazione è concessa provvisoriamente in attesa di accertamenti e di accordi con i responsabili
dei trasporti.

Vista la domanda di cui sopra, si autorizza l’alunno su indicato alla seguente variazione d’orario:

Data 

  All’Entrata posticipata   All’Uscita anticipata
                      La Dirigente Scolastica

(Dott.ssa Maria Letizia Fadda)
                                                                                                   Firmata digitalmente ai sensi del C.A.D.
f/p                       e norme ad esso connesse
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 Compilare, salvare e inviare a: ssps040001@istruzione.it  * allegare alla presente in formato PDF
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