ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"
VIA FRANCHINI,1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)

Circ. n° 137
Lancenigo 24/11/2018

AI GENITORI DEGLI STUDENTI CHE USANO LA
LINEA 118 DELLA MOM
AGLI STUDENTI CHE USANO LA LINEA 118 DELLA
MOM
AI DOCENTI

OGGETTO: Permesso temporaneo di entrata posticipata per motivi di trasporto.

Sono stati evidenziati alcuni problemi legati al trasporto degli studenti che usano la linea n.118
della MOM, che causano il ritardo per l’inizio delle lezioni. Per evitare di usare un eccessivo
numero di giustificazioni, si invitano i genitori a compilare la richiesta di permesso di ingresso
temporaneo reperibile al centralino, che, una volta vidimata, autorizza gli studenti ad entrare in
ritardo.
Questa autorizzazione temporanea ha validità solo fino alla risoluzione del problema. Questa
procedura vale esclusivamente per le entrate in ritardo degli studenti che non hanno altro
mezzo di trasporto che la linea MOM n.118.
La scuola farà un nuovo avviso all’azienda di trasporti per chiedere la soluzione
dell’inconveniente.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Emanuela Pol

PERMESSO PROVVISORIO DI ENTRATA IN RITARDO

Il/La sottoscritto/a………………………………………………........................................…chiede di
voler accordare a proprio figlio/a….……………………………………..……….………………………..
della classe……………………….. il permesso di entrare alle ore……..…………, per soli motivi di
trasporto legati alla linea 118 in quanto altri mezzi di trasporto non sono praticabili.
DATA…………………………..

Firma del genitore/tutore

L’alunno è autorizzato ad entrare in ritardo per soli motivi legati a problemi di trasporto della linea
118
Tale autorizzazione resta valida dal 21/11/18 fino al permanere del problema della linea 118.
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