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CIRCOLARE	51																																																																
					Al	personale	docente	dell’IISS	“F.	De	Sanctis”		

																																																																																						Agli	studenti	dell’IISS	“F.	De	Sanctis”		
Alle	famiglie	dell’IISS	“F.	De	Sanctis”		

	
Al	DSGA			

	
	 							All’Albo	dell’Istituto		
Sitoweb:	www.iissdesanctis.it	

Bacheca	scuola	–	genitori	delle	classi	interessate	
 

  
OGGETTO:	Uscita	anticipata	alunni	tratte	servite	da	Caputo	Bus.	
	
Si	 comunica	 agli	 studenti	 che	 usufruiscono	 del	 servizio	 di	 trasporto	 fornito	 dall’azienda	 Caputo	 Bus,	
provenienti	da:		

Caposele	‐	Castelnuovo	di	Conza	‐	Conza	della	Campania	‐	Laviano	‐	Pescopagano		
Sant’Andrea	di	Conza	‐	Santomenna	–	Teora,	

che	l’azienda	non	garantisce	il	servizio	di	trasporto	alle	ore	14:15	bensì	alle	ore	14:05.	
Pertanto,	a	far	data	dal	09	ottobre	2017,	nei	giorni	in	cui	è	prevista	la	sesta	ora	di	lezione	(Martedì	Liceo	
classico,	Martedì	e	Venerdì	ITE),	gli	studenti	potranno	uscire	alle	ore	14:00,	previa	consegna	del		Modulo	
di	Richiesta	di	Uscita	Anticipata	per	l’intero	anno	scolastico	2017	/	2018.	
La	richiesta	debitamente	compilata	e	firmata	dai	genitori	sarà	consegnata	al	coordinatore	di	classe	entro	
e	non	oltre	il	09/10/2017.		
Il	 coordinatore	 consegnerà	 in	 segreteria	 ‐	 area	 alunni	 (sig.	 Del	 Guercio	 Alfonso)	 le	 autorizzazioni	 al	
termine	delle	attività	didattiche.		
La	segreteria	riconsegnerà	una	copia	protocollata	della	richiesta	di	permesso	al	coordinatore	delle	classi	
interessate.	
	I	genitori	visioneranno	la	presente	comunicazione	sul	website	e	sulla	bacheca	scuola	‐	genitori	.	
I	 docenti,	 altresì,	 sono	 tenuti	 ad	 annotare	 sul	 registro	 di	 classe/elettronico	 l’avvenuta	 lettura	 della	
circolare	stessa.	

	
Il	Dirigente	Scolastico	
Prof.	Gerardo	Cipriano	
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 Prot. n°__________  
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis””  
di S. Angelo dei Lombardi (AV)  

 
 

Modulo di Richiesta di Uscita Anticipata per l’intero anno scolastico 2017 / 2018 
(allegare fotocopia di un documento di identità del richiedente) 

 
Il/la sottoscritto/a__________________________________ genitore dell’alunno/a _____________________ che 
frequenta la classe_______ liceo__________________, residente in _____________________________ 
via____________________ n°___  

chiede 
che il/la proprio/a figlio/a sia autorizzato/a ad uscire fuori orario per problemi di trasporto.  
Il sottoscritto manleva la scuola e gli insegnanti da ogni e qualunque responsabilità per eventuali infortuni nei quali 
potesse incorrere il/la proprio/a figlio/a e si impegna a comunicare eventuali variazioni degli orari dei mezzi di trasporto.  
Lo scrivente è a conoscenza che l’uscita fuori orario è causa di una parziale perdita dell'ultima ora di lezione, con 
eventuale ricaduta sui risultati scolastici.  
 
Inoltre dichiara quanto segue:  
- nel caso di uscita alle ore 14.15 (sesta ora) l'alunno ha il primo mezzo utile alle ore 14:05 da (fermata) S. Angelo dei 
Lombardi  e arriva a casa alle ore __________; pertanto chiede di uscire alle ore 14:00  (max 5 minuti prima) per utilizzare 
il mezzo delle ore 14:05.  
 
 
S. Angelo dei Lombardi ___ / ___ / 20___  
 
FIRMA DEI GENITORI   ___________________________  
 

___________________________  
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………  
 
SPAZIO RISERVATO  
 
Si autorizza l’USCITA da scuola alle ore_____________ nei giorni _______________________________ , alle ore 
_____ nei giorni ____________________________ .  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

__________________________	
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