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Circ.33 
 

 

 

 

Oggetto: orario definitivo e permessi di uscita anticipata

 
Si comunica che l'orario definitivo entrerà in vigore il giorno 21
 
Si ricorda alle famiglie che le richieste di uscita anticipata devono pervenire alla segreteria didattica entro e 
non oltre il 17-10-19.  
I modelli sono disponibili sul sito e devono essere compilati attentamente 
trasporto, il permesso concesso sarà mas
Inoltre, non saranno concessi permessi di entrata posticipata in quanto l'entrata è prevista per tutti entro le 
8.10. 
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e permessi di uscita anticipata 

Si comunica che l'orario definitivo entrerà in vigore il giorno 21-10-2019.  

e richieste di uscita anticipata devono pervenire alla segreteria didattica entro e 

I modelli sono disponibili sul sito e devono essere compilati attentamente allegando 
trasporto, il permesso concesso sarà massimo di 15 minuti. 

non saranno concessi permessi di entrata posticipata in quanto l'entrata è prevista per tutti entro le 

Dott.ssa Maria Francesca Cellai
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi del
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                                                    Ai docenti 

                                                    Agli Alunni 

                                                Alle Famiglie 

                                       A tutto il personale 

e richieste di uscita anticipata devono pervenire alla segreteria didattica entro e 

allegando gli orari dei mezzi di 

non saranno concessi permessi di entrata posticipata in quanto l'entrata è prevista per tutti entro le 

 

ll Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Maria Francesca Cellai 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 


