
 
 

SCUOLA MEDIA STATALE 
Via Terracini  23  Tel. e fax - 0324/243125 -Via Matilde Ceretti  17 - 0324/243649 

28845  DOMODOSSOLA (VB) - Cod. Fisc. 83001790035 
e-mail: vbmm01700a@istruzione.it 

 
 

Comunicazione della Dirigenza n. 06 
 

 

GENITORI degli ALUNNI 

DOCENTI 

Personale ATA 

 

 

Oggetto: richiesta autorizzazione entrata posticipata e/o uscita anticipata 

 

Si ricorda alle famiglie che per le richieste di variazione d’orario scolastico per entrata posticipata 

e/o uscita anticipata degli alunni per motivi legati ad impegni sportivi e/o di trasporto, potranno 

“scaricare” la modulistica dal sito dell’Istituto, provvedendo a consegnare i modelli compilati 

presso gli uffici di segreteria negli orari di apertura al pubblico: 

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì  11:30 - 13:30 

Lunedì - Mercoledì - Giovedì    14:30 - 15:30  

 

Domodossola, 11 Settembre 2017 

 
Il Dirigente Scolastico 

Chiara Varesi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3., c. 2 , D. L. 39/93) 

 
 
 
 
 
 



Al Dirigente Scolastico 
         Scuola Media Statale 

DOMODOSSOLA 
 

Il/La sottoscritt o/a_____________________________________________________  

genitore dell’alunno/a ___ ________________________________________________ 

frequentante la classe ______ Sez. ______ della sede di Via Terracini / Via Ceretti 

residente nel Comune di  _________________________________________________  

Frazione ______________________ Via ____________________________________ 

 

AUTORIZZA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA A PERMETTERE  

Che il/la proprio/a figlio/a possa, nel corrente anno scolastico  ................/................ per 

vincoli nell’orario dei mezzi pubblici di trasporto, ENTRARE E/O USCIRE con il seguente orario. 

MATTINO  :   ENTRATA  ore   8,10             USCITA  ore   12,50 

POMERIGGIO :    ENTRATA  ore   14,00             USCITA ore   16,20 
 
 

NEI GIORNI DI :   .............................................................................................  

Per il seguente motivo: ........................................................................................ 
 

(in caso di motivazione a causa di mezzo di trasporto, indicare numero linea utilizzata) 
 

DICHIARA 

Inoltre di sollevare la S.V. e gli insegnanti da qualunque responsabilità civile e 

penale per eventuali incidenti che dovessero accorrere al/alla proprio/a figlio/a 

fuori dalla Scuola a seguito di questa autorizzazione. 

 
 
______________________ 
  data   

_______________________________ 
firma 

(*) Cancellare la parte che non interessa 
================================================================= 
 
VISTO SI AUTORIZZA:    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           ( Chiara Varesi ) 


