
    

 
 

 

 

 

 

 

 
Circolare n.  24 

                                                         Cremona,  17-09-2018 

   

                                                                               A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

                                                                                   A tutti i docenti 

E p.c.        Al personale amministrativo 

Al personale ausiliario                                                                                            

TUTTE LE SEDI 

 

Oggetto:   PERMESSI PERMANENTI DI ENTRATA/USCITA ANTICIPATA DALLE  

     LEZIONI - STUDENTI RESIDENTI FUORI CREMONA 

 

Gli studenti che, usufruendo dei mezzi di trasporto pubblici, necessitano di un permesso permanente di entrata posticipata o 

di uscita anticipata dalla scuola sono invitati a presentare richiesta compilando e facendo sottoscrivere ai genitori il modulo 

allegato alla presente. 

        Si precisa che: 

I moduli sono in distribuzione presso la segreteria delle varie sedi dal giorno MARTEDI’ 18 settembre p.v. 

1. I moduli DEBITAMENTE E CORRETTAMENTE COMPILATI dovranno essere riconsegnati in Segreteria 

didattica di ogni sede  entro e non oltre il giorno VENERDI’ 28-09-2018. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine. 

2. I permessi di uscita avranno la durata massima di 10 minuti e verranno concessi solo ed esclusivamente se il 

mezzo pubblico successivo parte oltre un’ora dopo l’orario di fine lezioni al mattino e mezz’ora dopo quello 

di fine lezioni al pomeriggio. POSSONO PREVEDERSI DEROGHE DIETRO PRESENTAZIONE DI 

SITUAZIONI OGGETTIVAMENTE MOTIVATE DALLE FAMIGLIE / LEGALI TUTORI. 
3.  Le autorizzazioni di uscita anticipata relative alle lezioni mattutine varranno solo per i giorni in cui non è previsto 

il rientro pomeridiano. 

4. Le autorizzazioni di entrata posticipata avranno la durata massima di 10 minuti e verranno concessi 

esclusivamente se il mezzo pubblico  precedente partisse oltre 40 minuti prima di quello per cui si richiede 

autorizzazione.    

5. Ogni abuso o uso improprio della autorizzazione, porterà alla revoca immediata della stessa. 

 

Si ricorda che l’orario delle lezioni per l’anno scolastico in corso sarà così organizzato: 

 

MATTINA 

1^ ora 8,00  -  8,57 

2^ ora      8,57  -  9,54 

3^ ora 9,54 - 10,46 

 intervallo  10,46 – 10,56 

4^ ora 10,56 - 11,48 

5^ ora 11,48 - 12,45 

POMERIGGIO 

7^ ora 13,40 – 14,37 

8^ ora 14,37 – 15,34 

9^ ora 15,34 – 16,31 

 

Dopo il controllo della effettiva necessità dei permessi richiesti, le famiglie saranno informate della concessione/non 

concessione degli stessi.  

 

IN ATTESA DELLA CONCESSIONE DEI PERMESSI DEFINITIVI  INVITIAMO LE FAMIGLIE 

INTERESSATE A COMPILARE IL MODULO ALLEGATO ALLA CIRC. N.21. 

 

 

 

         IL DIRETTORE   

                   Prof. Andrea Alquati 
 
  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 
Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635 

Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema 

Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino 
email: segreteria@istitutostanga.gov.it  pec: cris00200e@pec.istruzione.it 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto d’Istruzione Superiore STANGA 

CREMONA 

 

 
Oggetto:  Richiesta di permesso d’uscita per Impegni Sportivi 
 

 

 Il sottoscritto___________________________________,Genitore/Tutore di ________________________ 

 

della classe_____________sezione_________tecnico/professionale   (cancellare ciò che non serve) 
 

 

CHIEDE 

 

 

per l’A.S. in corso, che l’allievo in oggetto, venga autorizzato all’uscita per impegni sportivi, secondo il  

 

calendario ufficiale presentato dalla Società Sportiva di riferimento, e comunque previa richiesta  

 

giornaliera sull’apposito libretto delle comunicazioni Scuola-Famiglia. 

 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre, con la richiesta in oggetto, di assumersi ogni responsabilità relativamente al  

 

minor impegno in aula del proprio figlio. Il sottoscritto è informato che, in caso di risultati didattici negativi,  

 

il permesso potrà essere revocato. 

 
 

 

Si allega: richiesta ufficiale della Società Sportiva- calendario Ufficiale delle gare 
 

 

 

 

Luogo e data                                                                                   Il genitore o tutore 

                        
___________________________     __________________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto d’Istruzione Superiore STANGA 

 

Oggetto:   Richiesta di autorizzazione per   USCITA/ENTRATA  FUORI  ORARIO a.s.  2018/2019 

 

Il sottoscritto_________________________genitore/tutore dello studente_______________________ 

 

Residente a_______________________________Via ___________________________________ 

 

 classe___________sez_________ITAS           IPSAA    (indicare la scuola) 

 

Chiede 

 

che per l’anno scolastico in corso il proprio figlio sia autorizzato, relativamente al giorno/i (indicare la 

scelta apponendo una croce): 

 
LUNEDI     MARTEDI        MERCOLEDI    GIOVEDI     VENERDI    SABATO    

 
                Ad  ENTRARE 

 

alle ore_____________anzichè alle ore_______________ causa i seguenti orari di trasporto: 

 

TRENO    PULLMAN   

 

Linea_____________________________________(1) in arrivo alle ore________________________ 
 

                   ad  USCIRE 

  

alle ore_____________anziché alle ore________________causa i seguenti orari di trasporto: 

 

TRENO    PULLMAN   

 

Linea___________________________________(1) in partenza alle ore________________________ 
 

(1) Và scritta la linea del TRENO o PULLMAN come espressione dei due capolinea, di partenza e di arrivo. 

Esempio: se il luogo dell’abitazione è SORESINA la linea da segnalare è il  CREMONA - TREVIGLIO. 

Il sottoscritto , qualora l’autorizzazione venga concessa 

DICHIARA DI ESONERARE L’AUTORITA’ SCOLASTICA DA OGNI RESPONSABILITA’ PER OGNI FATTO 

CHE POSSA CAPITARE AL PROPRIO FIGLIO, O ESSERE CAUSATO DAL MEDESIMO, AL DI FUORI 

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO, DURANTE IL PERMESSO RICHIESTO. 
 

 Luogo e data        Il genitore 
   

________________________________   ___________________________________ 

VISTA la richiesta da lei avanzata 

VISTO l'orario delle lezioni 

VISTO  l'orario  dei mezzi pubblici da/per la stazione e quello delle linee in arrivo/partenza da  

Cremona._______________ 

SI CONCEDE / NON SI CONCEDE 

               IL DIRETTORE 

                  Prof. Andrea Alquati 
Si ricorda che ogni abuso sarà perseguito.     
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