
(richiesta_permesso_permanente_entrata_uscita) 
Al Dirigente scolastico 

Dell’Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico di Terni 
 

 
OGGETTO: Richiesta permesso permanente ingresso in ritardo/uscita in anticipo 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ genitore dell’alunn__, 

_________________________________________________, frequentante, nel corrente anno 

scolastico, la classe ___ sezione _____ del Liceo ____________________________________,  

CHIEDE 

(Barrare e compilare una delle due opzioni) 

� di modificare il permesso permanente di cui usufruiva già nel precedente anno scolastico 
nel modo seguente: 
 

� ingresso in ritardo alle ore: _____; 

� uscita in anticipo:  � alle ore ______ dei giorni in cui l’orario delle lezioni prevede 4 ore, 

� alle ore ______ dei giorni in cui l’orario delle lezioni prevede 5 ore, 

� alle ore ______ dei giorni in cui l’orario delle lezioni prevede 6 ore. 

� Il rilascio di  permesso permanente per l’alunno/l’alunna come di seguito indicato: 

� di ingresso in ritardo alle ore: _____; 

� di uscita in anticipo: 

� alle ore ______ dei giorni in cui l’orario delle lezioni prevede 4 ore, 

� alle ore ______ dei giorni in cui l’orario delle lezioni prevede 5 ore, 

� alle ore ______ dei giorni in cui l’orario delle lezioni prevede 6 ore. 

 
 

   
(Comune di residenza)  (Località) 

 
     

(Mezzo di trasporto usato)  (Azienda di trasporti che effettua il servizio)  (Numero linea) 
 

   
(Andata - fermata di partenza)  (Andata – fermata di arrivo) 

 
   

(Ritorno - fermata di partenza)  (Ritorno – fermata di arrivo) 
 
 
Terni, lì _____/_____/_____ 
 F I R M A 

 _______________________________ 
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