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___________________________________________________

padre/madre

dell’alunno/a ________________________________________________ che frequenta la classe _____
sez._____ della
sede associata di Novara
sede associata di Romagnano
sede associata di Solcio di Lesa
richiede
una variazione dell’orario scolastico per poter usufruire dei sottoindicati mezzi di trasporto.
Domicilio abituale dell’allievo/a ________________________________________
Mezzo di trasporto utilizzato (esempio: treno,corriera) _____________________________________

ENTRATA

Se corriera specificare autolinea (STAV, Baranzelli, STN, etc) _______________________________

ORARIO DI PARTENZA dell’ultimo mezzo pubblico (treno o autolinea extraurbana) utile per
raggiungere in orario la sede scolastica _______________________________________________
ORARIO DI ARRIVO dell’ultimo mezzo pubblico (treno o autolinea extraurbana) utile per raggiungere
in orario la sede scolastica _________________________________________________________
ORARIO DI PARTENZA del mezzo pubblico successivo _________________________________
ORARIO DI PARTENZA del mezzo pubblico successivo _________________________________

USCITA

ORARIO DI PARTENZA del primo mezzo utile per raggiungere il domicilio (fine lezioni) __________
ORARIO DI ARRIVO del primo mezzo utile per raggiungere il domicilio (fine lezioni) _____________
ORARIO DI PARTENZA del mezzo pubblico immediatamente successivo _____________________
ORARIO DI ARRIVO del mezzo pubblico immediatamente successivo ________________________

Richiesta di entrata alle ore __________
Richiesta di uscita alle ore ___________
Il sottoscritto esonera la scuola da ogni responsabilità per qualsiasi imprevisto possa occorrere, in itinere,
all’allievo/a
Novara, ________________

firma del genitore
___________________________________
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Allegare
□

copia orario mezzi di trasporto pubblici e/o concessioni governative

□

fotocopia carta d’identità valida del genitore dichiarante

N.B. Per la concessione di permessi di entrata o di uscita anticipata saranno seguite le seguenti norme
deliberate:
1. non sarà concesso alcun permesso ai residenti di Novara o negli altri comuni serviti da linee urbane;
2. sarà concesso il permesso qualora si dimostri che i mezzi di trasporto costringono l’alunno ad un
arrivo alla stazione di residenza oltre le ore 15.30;
3. eventuali altri casi saranno attentamente vagliati dalla Presidenza, previa richiesta motivata da parte
dei genitori.
4.

Il genitore firmatario della richiesta di cui sopra dichiara di essere consapevole che i permessi di
entrate e/o uscite concessi al proprio figlio/a potrebbero ripercuotersi negativamente sugli esiti
scolastici e la formazione educativa/didattica dello stesso.

5. tali permessi possono rientrare nel limite massimo consentito dalla normativa vigente in materia di
validità dell'anno scolastico per quanto riguarda l'ammissione agli scrutini .
________________________________________________________________________________
FIRMA DEL GENITORE PER ACCETTAZIONE
________________________________________

SI CONCEDE
NON SI CONCEDE per il seguente motivo ______________________________________________
________________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
___________________________________
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