
 
 

 
 
  
 

(vedasi segnatura) Trento, 12/09/2019 
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Circ. n. 20 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 

allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 

di protocollo. 

 

 
Agli allievi interessati 

 
 

 
Oggetto: permesso annuale permanente di entrata-uscita.  
 
 
 

In allegato, sono disponibili i moduli per la richiesta del permesso annuale di entrata 
posticipata/uscita anticipata per tutti gli alunni che a causa degli orari dei mezzi di trasporto siano 
impossibilitati a rispettare l’orario scolastico.  

Verranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le richieste degli alunni che hanno realmente 
serie difficoltà di rientro alla propria residenza. 

Si ricorda che, se il permesso richiesto è superiore ai 15 minuti, verrà conteggiata un’ora di assenza. 

Si precisa che, il tempo di percorrenza per compiere il tragitto dalla Stazione delle autocorriere, delle 
Ferrovie dello Stato e della Trento – Malè alla scuola è stimato in 15 minuti. 

Il termine per la presentazione delle richieste, debitamente compilate, è il giorno 20 settembre 2019. 

 Le richieste che perverranno dopo tale data non potranno essere prese in considerazione. 

Cordiali saluti.          

  
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Nicola Parzian) 
 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 

Copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 

D.Lgs 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 
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RICHIESTA PERMESSO PERMANENTE ENTRATA/USCITA FUORI ORARIO 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________    
(nome cognome genitore) 

genitore dell’allievo _____________________________________ della classe ______ sez.______ 
(nome cognome allievo) 

residente a __________________________________________ 

chiede per la/il propria figlia/o il permesso PERMANENTE di 

 ENTRATA POSTICIPATA per i motivi di trasporto sottoelencati 
Giorno/i___________________________________________________ alle ore ________ 

Giorno/i___________________________________________________ alle ore ________ 

PARTENZA da ____________________________________   alle ore ____________  

ARRIVO       a_____________________________________   alle ore ____________ 

con coincidenza da ________________________________  alle ore __________ e arrivo a scuola alle ore __________ 

I mezzi immediatamente precedenti sono: 

PARTENZA da ____________________________________   alle ore ____________  

ARRIVO       a_____________________________________   alle ore ____________ 

con coincidenza da ________________________________  alle ore ____________e arrivo a scuola alle ore _________ 

 USCITA ANTICIPATA per i motivi di trasporto sottoelencati 

          Giorno/i___________________________________________________ alle ore ________ 

Giorno/i___________________________________________________ alle ore ________ 

PARTENZA da ____________________________________   alle ore ____________  

ARRIVO       a_____________________________________   alle ore ____________ 

con coincidenza da ______________________________  alle ore ____________ e arrivo a casa alle ore ____________ 

I mezzi immediatamente successivi sono: 

PARTENZA da ____________________________________   alle ore ____________  

ARRIVO       a_____________________________________   alle ore ____________ 

con coincidenza da ________________________________  alle ore ____________e arrivo a casa alle ore __________ 

 

Data________________   

Firma del GENITORE__________________________    

NOTA BENE: si allega: fotocopia dell’orario del mezzo 

di trasporto 

 

 


