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Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA

OGGETTO: Richiesta uscite anticipate con orario definitivo
A seguito dell’entrata in vigore dell’orario definitivo, le richieste di uscita anticipata alle
12.50 per motivi di trasporto nelle giornate con 5 ore di lezione, già autorizzate, restano
confermate.
E’ possibile inoltrare richiesta di uscita anticipata permanente, per motivi di
trasporto, in orario diverso dalle 12.50 a partire da lunedì 8 novembre 2021, inviando
all’indirizzo permessi@maxplanck.it l’allegato F (per studenti minorenni) o l’allegato G (per
studenti maggiorenni con autorizzazione alla firma autonoma), debitamente compilato, firmato
e scansionato, allegando orario mezzo di trasporto. La motivazione, affinché possa essere
vagliata dalla Dirigenza, dovrà indicare con precisione il luogo di destinazione ed eventuali
cambi.
Le richieste di uscita permanente per attività sportiva dovranno, invece, specificare con
precisione tutte le date coinvolte, per le quali si richiede uscita anticipata, allegando
dichiarazione

della

società

sportiva

attestante

la

partecipazione

dello

studente

alle

manifestazioni sportive, nonché calendario delle varie competizioni. Si chiede di inviare la
documentazione con necessario anticipo al fine di potere avere il tempo di vagliare tutte le
richieste che giungono.

Per le richieste di uscita anticipata sporadica sono confermate le indicazioni delle circolari
23 e 23bis. Si ricorda la necessità di inviare il tutto con un anticipo di almeno 24 ore,
festivi esclusi (le richieste valide per un lunedì dovranno, ad es., essere inviate entro
le ore 13.00 del sabato precedente).
Ist. Tecnico indirizzi: elettronica-informatica-automazione-telecomunicazioni
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A garanzia di genitori/tutori, degli studenti e dell’Istituto, le richieste dovranno essere
inviate

esclusivamente

con

l’indirizzo

di

posta

elettronica

dei

genitori/tutori

consegnato in segreteria all’atto dell’iscrizione oppure dagli studenti maggiorenni ed
autorizzati alla firma autonoma (in questo caso utilizzando la mail istituzionale
dell’Istituto). Richieste inviate con indirizzi diversi, o con indirizzo dello studente non
autorizzato alla firma autonoma, saranno rifiutate.
In caso di modifica dell’indirizzo di posta elettronica, si chiede di aggiornarlo inviandone
comunicazione alla segreteria, all’indirizzo TVTF04000T@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela POL
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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