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Circolare n. 27 
 

Presezzo, 20/9/2018 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai Collaboratori del DS 
Al DSGA 
Albo 

 
Oggetto: Permessi annuali 
 
PERMESSI ANNUALI PER ATTIVITA’ SPORTIVA 
 
Gli alunni che vogliono richiedere un permesso annuale di uscita/assenza per attività sportiva 
devono ritirare il modello Md S_003 disponibile presso la sala stampa della palazzina rosa. Tale 
modello, debitamente compilato e firmato da un genitore, dovrà essere consegnato presso la 
vicepresidenza entro giovedì  27 settembre p.v., unitamente al calendario annuale ufficiale 
del campionato cui l’alunno partecipa, sul quale siano evidenziate le date per cui si richiede 
l’uscita/assenza. 
La Vicepresidenza provvederà a comunicare al Coordinatore i permessi accordati, in modo tale 
che le uscite/assenze risultino giustificate. 
Sarà cura degli alunni e delle famiglie avvisare la Vicepresidenza di successive necessità di 
integrazione o di variazione dei permessi. 
 
 
PERMESSI ANNUALI PER PROBLEMI DI TRASPORTO 
 
Gli alunni che vogliono richiedere un permesso annuale di uscita anticipata o entrata posticipata   
per problemi di trasporto  devono ritirare il modello Md S_004 disponibile presso la sala stampa 
della palazzina rosa. Tale modello, debitamente compilato e firmato da un genitore, dovrà 
essere consegnato presso la vicepresidenza entro giovedì  27 settembre p.v., unitamente 
all’orario ufficiale dei trasporti sul quale siano evidenziate le corse di cui lo studente intende 
usufruire.   
Questa presidenza concederà il permesso a condizione che lo scarto d’orario con il mezzo 
precedente o successivo sia maggiore o uguale a mezz’ora. 
La Vicepresidenza provvederà ad annotare sul registro di classe e sul libretto scolastico 
dell'alunno il permesso annuale.  
 
Per gli studenti interessati dai disagi causati dalla chiusura del Ponte S.Michele e dalla 
conseguente interruzione della linea ferroviaria Milano – Bergamo via Carnate, potrebbe seguire 
circolare con nuove disposizioni, una volta verificati quali sono gli effettivi problemi legati ai mezzi 
di trasporto. Nel frattempo gli studenti potranno presentare regolare richiesta di permesso tramite il 
modello Md S_004. 
 
 

        Il Dirigente Scolastico  
             Rosarita Rota 


