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Prot.n.

- Al Dirigente Scolastico
- Al Consiglio di classe

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione permanente all’ ENTRATA/ USCITA
FUORI ORARIO CURRICOLARE PER DIFFICOLTA’ DI TRASPORTO

Il/La/I  sottoscritto/a/i :  

in qualità di:   Genitori ;   Studente maggiorenne ;    Tutore o altro avente titolo 

con riferimento allo/a Studente/essa :   

 ( gli  Studenti maggiorenni indichino ovviamente loro stessi ), 

classe                                    , anno scolastico : 

proveniente  da :                          

                       CHIEDE / CHIEDONO
Il permesso di *

◻ entrare alle ore : 

◻ uscire alle ore : 

nei giorni  :  
( indicare giorni settimanali specifici o tutti, sabato escluso per l’uscita )

per impossibilità di rispettare regolamente l’orario di lezione , causa 
orari sfavorevoli dei mezzi di trasporto utilizzati.

( * la deroga puo’ essere concessa nei limiti di dieci minuti oltre l’orario di ingresso 
oppure prima dell’orario di uscita curricolare, escludendo l’uscita del sabato delle h.12 )

- Allega/allegano  copia degli orari dei mezzi di  trasporto (firme di entrambi i Genitori )

Data :                                                   Il/La/i RICHIEDENTE/i  : 

                                                                …....................................... ; …........................................

Informativa privacy (Art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che i dati personali riportati nel presente modulo sono 
trattati nel rispetto dei principi e
per le finalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. L'interessato può esercitare i 
diritti previsti dagli art. 15-21 GDPR
contattando il Titolare del trattamento e/o il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai contatti indicati sul sito internet 
istituzionale www.liceocottini.it.
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